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 PIANO TRIENNALE 2017-2019 

PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITA’ 

 
 
VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016-2018: 
 
PREMESSA 
 
- Il Piano triennale 2014-2016 per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità del Comune di Albinea, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 
del 28.01.2014 ha visto una sua prima integrazione con la deliberazione dei Giunta Comunale n. 11 del 27.01.2015 che ha comportato, in attuazione alla 
metodologia individuata nel Piano Nazionale Anticorruzione per la gestione del rischio, la mappatura dei processi e la valutazione del rischio nelle aree del 
comune di Albinea maggiormente esposte a fenomeni corruttivi. La metodologia seguita ha permesso di individuare e di pianificare  misure concrete  di 
prevenzione già per il 2015. Delle misure anticorruzione attuate nel corso del 2015 è stato dato atto con la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 26.01.2016. 
 
- Il "Piano triennale 2016-2018 per la prevenzione della Corruzione e dell'illegalità del Comune di Albinea" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 
7 del 26.01.2016 ha comportato, in attuazione della metodologia presentata nel P.N.A. e della sua integrazione (determinazione ANAC n. 12/2015), l'analisi dei 
contesti esterno ed interno del Comune di Albinea, la mappatura di nuovi processi e relative valutazioni e trattamento del rischio con particolare riferimento 
all'area di rischio dei contratti pubblici, nonchè la Costituzione, all'interno dell'Ente, di un Ufficio per le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di 
finanziamento al terrorismo istituito con Provvedimento del Sindaco n. 3 del 26.01.2016. 
 
 
TRASPARENZA 
 
Il ruolo attivo dell'RPC nel consolidamento della politica anticorruzione si è concretizzato nell'attività di monitoraggio degli obblighi di trasparenza e di 
pubblicazione, nel costante dialogo con i Responsabili di posizione organizzativa per aggiornamenti sull'attività dell'amministrazione attraverso la condivisione 
delle informazioni e il confronto sulle principali novità normative.  
Le misure previste  per l’anno 2016 sono state espletate e, per i processi collegati alle aree di competenza del Servizio Personale e del Settore S.U.A. - informatica 
ed E-Government, servizi trasferiti all’Unione Colline Matildiche e che dunque coinvolgono i Responsabili dei servizi del Comune di Albinea solo in maniera 
residuale, sono state recepite le misure adottate dall’Unione Colline Matildiche approvate dalla Giunta dell’Unione con deliberazione n. 43 del 23.12.2016. 
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FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 
Nel corso del 2016 è proseguita la formazione rivolta al personale: da quella specifica per i Responsabili di Posizione organizzativa in house, la cui docenza è stata 
affidata al Presidente del Nucleo di valutazione, alla partecipazione ad iniziative organizzate da altri Enti  che, per vicinanza territoriale, presentavano un contesto 
esterno simile a quello del Comune Albinea. 
 
ROTAZIONE DEL PERSONALE 
 
Nell’ambito del Comune di Albinea, amministrazione di ridotte dimensioni, non sussistono le condizioni per realizzare la completa rotazione del personale: si è 
tuttavia attuata un’alternanza, da parte del Responsabile del Procedimento, nell'attribuzione delle pratiche tra i due istruttori tecnici nel settore edilizia privata e 
tra i due istruttori amministrativi nell'area socolastico-educativa, in modo da impedire il crearsi di rapporti particolari con conseguenti situazioni di privilegio. 
 
PROTOCOLLI DI INTESA APPALTI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA 
 
Il settore dell’Urbanistica e dell’Edilizia sono risultati, in tutta la provincia di Reggio Emilia, particolarmente esposti ai pericoli di infiltrazione da parte della 
Criminalità organizzata, pertanto, il Comune di Albinea ha aderito  con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 14.06.2016 al”Protocollo di Legalità con la 
Prefettura di Reggio Emilia  per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell’edilizia privata e dell’Urbanistica.”; 
Successivamente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 24.10.2016  è stata approvata la “Convenzione  tra i Comuni della provincia di Reggio Emilia 
e  la Provincia stessa per la costituzione di un ufficio associato di supporto alle attività connesse al protocollo di legalità per prevenzione dei tentativi di 
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell’edilizia privata e dell’Urbanistica, stipulato con la Prefettura di Reggio Emilia”. 
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ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

 

 

La ricostruzione del contesto esterno risente dell’inchiesta, portata a termine a fine gennaio 2015 da magistratura e forze dell’ordine, denominata operazione 
Aemilia, che ha riguardato oltre duecento soggetti e che ha tolto il velo dall’attività di infiltrazione criminale dell’economie, oltre a vari altri illeciti, svolta da 
gruppi originari di Cutro, in Calabria, insediati in territorio reggiano oramai da alcuni decenni.  
Per ricostruire sinteticamente il quadro emerso dall’inchiesta si riportano integralmente alcuni stralci tratti dal Dossier 2014/15 dell’Associazione Libera1. 
L’operazione Aemilia, partita nel lontano 2010 è arrivata a segno nel 2015, facendo registrare uno dei colpi più duri che si potessero infliggere alla ‘ndrangheta 
delocalizzata, quella ‘ndrangheta da cui in pochi avevano messo in guardia negli anni scorsi.  
La complessa inchiesta ha riguardato in totale 117 persone, di cui cinquantaquattro sono state accusate del delitto di associazione mafiosa e quattro di concorso 
esterno in associazione mafiosa; altre imputazioni sollevate sono state quelle di estorsione, usura e reimpiego di denaro proveniente da altro delitto.  
La Dda felsinea ha potuto ricostruire come attorno a Nino Dragone e facendo leva sul suo carisma criminale e la sua dinamicità imprenditoriale, poi transitate in 
capo a Nicolino Grande Aracri, detto “Mano di Gomma”, gli ‘ndranghetisti avessero messo radici nel territorio emiliano. L’origine di questo insediamento in 
Emilia è stato collocato indietro nel tempo: il punto di partenza delle attività criminali, infatti, è stato considerato il 9 giugno 1982, quando a Quattro Castella, un 
piccolo centro in provincia di Reggio Emilia, arrivò in soggiorno obbligato Antonio Dragone, il bidello della scuola elementare di Cutro (KR), un soggetto 
all’apparenza innocuo, ma in realtà preceduto dalla sua fama di boss della locale ‘ndrina. Attorno a lui si coagulò una cellula criminale formata da altri mafiosi in 
soggiorno obbligato in Emilia e alcuni manovali e autotrasportatori provenienti da Cutro e dintorni. A fare loro contorno parenti e amici, giunti in questo 
territorio per motivi di lavoro o richiamati in loco dallo stesso Dragone.  
Il primo business ad essere organizzato su larga scala fin dall’inizio è stato, ovviamente, il traffico di sostanze stupefacenti. Poi, una volta compreso  come fosse 
più remunerativo cercare altre fonti di guadagno, il gruppo criminale ha iniziato a pianificare una propria presenza nel tessuto economico emiliano, dapprima 
tramite le estorsioni in danno di imprenditori conterranei o, più semplicemente, concorrenti e poi con la creazione di imprese edili in grado di partecipare agli 
appalti pubblici, grazie anche al contributo interessato di commercialisti e altri professionisti, come direttori di banche.  
Il volume degli affari nel frattempo era aumentato vertiginosamente e, all’interno del sodalizio si erano manifestate le prime incomprensioni e divisioni, poi 
sfociate in scontro aperto. Le scaramucce tra le due fazioni, capitanate da Dragone e Grande Aracri, hanno prodotto anche morti e feriti, non solo in Emilia, ma 
anche in Calabria, secondo i classici registri della faida imparati e tramandati da generazioni e generazioni. Una volta finito in carcere Dragone, sul finire degli 

                                                           
1
 FONDAZIONE LIBERA INFORMAZIONE – OSSERVATORIO SULL’INFORMAZIONE PER LA LEGALITÀ E CONTRO LE MAFIE, Mosaico di mafie e antimafia Aemilia: un terremoto di nome ‘ndrangheta, 

Dossier 2014/2015, in particolare pagg. da 144 a 150. 
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anni Novanta il sopravvento fu preso dal raggruppamento facente capo a Nicolino Grande Aracri, un dominio sancito anche pubblicamente, prima dall’omicidio 
nel 1999 di Raffaele Dragone e poi  dall’assassinio nel 2004 del vecchio boss Antonio Dragone: “con quel delitto finì una faida, e mille chilometri più a nord la 
‘ndrangheta trapiantata nel cuore dell’Emilia poté riprendere i suoi affari e le sue infiltrazioni nei mondi della politica, dell’imprenditoria, ma anche degli apparati 
statali e dell’informazione2, come ha scritto Giovanni Bianconi sul Corriere della sera del 29/1/2015. 
L’organizzazione criminale, una volta rimosse le tensioni interne, ha potuto dedicarsi all’espansione in Emilia, allargandosi a macchia d’olio tra Reggio Emilia e 
Modena, ma puntando, attraversando le province parmense e piacentina, fino alla bassa Lombardia. In questa silenziosa marcia di conquista, la ‘ndrangheta ha 
rivolto maggior attenzione alle opportunità offerte dal tessuto imprenditoriale ed economico della regione, incentivando così soprattutto la propria dimensione 
imprenditoriale, senza per questo rinunciare alle continue violazioni del confine tra lecito e illecito.  
L’inchiesta ha consentito di ricostruire le origini, le vicende e le attività illecite dell’organizzazione, il cui epicentro dirigenziale e affaristico è stato identificato in 
quel di Reggio Emilia e la cui operatività si estendeva però anche a Parma, Modena e Piacenza, con diverse scorrerie criminali nel territorio delle regioni limitrofe. 
Così, infatti, scrive il Gip Ziroldi: “le evidenze indiziarie appaiono affatto concordi nel condurre a ritenere operante nella parte occidentale dell’Emilia, da oltre un 
ventennio, una cellula ‘ndranghetista di derivazione cutrese che, attraverso un processo di progressiva emancipazione rispetto alla cosca, ha guadagnato in 
autonomia ed autorevolezza sul piano economico-finanziario, mantenendo sostanzialmente inalterata la cifra della propria capacità di intimidazione, peraltro 
adeguata al mutato ordine delle cose. L’attività illecita si coagula senz’altro – qui trovando plastica manifestazione e concreta visibilità - attorno a soggetti che 
hanno il proprio indiscutibile centro di riferimento nella città di Reggio Emilia; in quel territorio, inoltre si è consumata o ideata la più parte dei reati fine, a 
conferma diretta del fatto che il pregiudizio dell’ordine pubblico è venuto ad emersione proprio nella Città del Tricolore”. L’asset fondamentale 
dell’organizzazione è stata la capacità di innovare continuamente, mantenendo solidi radici nel tempo e nello spazio: uno spazio dilatato dalla Calabria fino ad 
arrivare all’Emilia, senza soluzione di continuità. Le caratteristiche principali riscontrate nella ‘ndrangheta delocalizzata in Emilia sono l’assenza di una pluralità di 
locali o ‘ndrine – 
 il dato contrario è stato riscontrato in Lombardia, Piemonte e Liguria dove invece sono state attivate ‘ndrine originali e autonome –; la spiccata vocazione 
imprenditoriale della cosca; la grande disponibilità finanziaria messa in campo per inquinare l’economia legale; la capacità di corrompere e utilizzare funzioni 
pubbliche a proprio esclusivo vantaggio.  
Le accuse principali rivolte agli indagati sono quelle di aver costituito un’associazione mafiosa secondo la previsione dell’art. 416 bis c.p. Un sodalizio criminale 
che quindi utilizza il metodo mafioso, caratterizzato dalla forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne 
deriva, per commettere delitti contro il patrimonio, attività di riciclaggio e di riutilizzo di denaro di provenienza illecita in attività economiche e corruzione. A 
corollario di questi, sono stati contestati anche altri reati quali traffico, di droga, intestazione fittizia di beni e la ricettazione, truffa e bancarotta fraudolenta, 
emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, uso illegittimo di carte di credito, acceso abusivo a sistemi informatici, contraffazione di prodotti. E 
ancora, tra i delitti commessi, commercio di sostanze stupefacenti, minacce, estorsioni e usura, furti, danneggiamenti, incendi, delitti in materia di armi e 
munizionamento. 
L’inchiesta a messo in luce come le cosche criminali, oltre alle iniziali attività legate al traffico di stupefacenti, si siano dedicate principalmente all’infiltrazione 
nell’economia legale potendo contare sia su notevoli capacità finanziarie, sia su alcuni settori economici in cui era ed è molto forte la presenza di imprese 
fondate o gestite da compaesani. I settori maggiormente interessati sono stati quindi quelli dell’edilizia, soprattutto privata, ma senza trascurare appalti e ancor 
più subappalti pubblici, autotrasporti, movimento inerti e servizi pubblici. 
La cosca ha quindi messo in atto una sistematica infiltrazione di alcune aree economiche, anche contigue all’attività della pubblica amministrazione, ma non ha 
messo in luce fenomeni corruttivi diretti e sistematiche relazioni di scambio tra amministratori e funzionari pubblici da un lato ed esponenti criminali dall’altra. 
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Nonostante l’elevato numero di persone coinvolte, in provincia di Reggio Emilia è stata sottoposto a procedimento solo un consigliere comunale e provinciale di 
minoranza per comportamenti che comunque non potevano influire direttamente sull’attività economica delle amministrazioni locali. La prefettura ha 
confermato che più in generale i reati contro la pubblica amministrazione (corruzione, concussione, ecc.) o anche contro pubblici funzionari e amministratori 
(intimidazioni e minacce) sono quasi inesistenti, con ciò rivelando un corpo amministrativo ancora  “sano”, sotto il profilo penale perlomeno, che si muove però 
in un contesto ambientale con un ormai piuttosto elevato livello di infiltrazione criminale. I rischi principale derivanti da questa situazione sono quindi in sostanza 
due.  
Il primo è che attraverso strumenti legali  come le procedure pubbliche di approvvigionamento, soprattutto nell’ambito dei lavori (e in particolare dei subappalti) 
e in qualche misura dei servizi, quelli a minor contenuto tecnologico e professionale, come autotrasporti o pulizie, le imprese infiltrate dalle criminalità riesca a 
diventare fornitore della pubblica amministrazione, con il duplice esito di facilitare le attività di riciclaggio di proventi di attività illecita e di spiazzare le imprese 
“pulite” che, spesso non sono in grado di sostenere la concorrenza di aziende che possono contare su risorse, di varia natura, a condizioni particolarmente 
favorevoli. 
Il secondo rischio è che i gruppi criminali che finora si sono principalmente limitati a infiltrare talune attività economiche, compiano il passo verso un rapporto di 
scambio diretto con soggetti interni, in qualità di amministratori o funzionari, alle pubbliche amministrazioni locali, una direzione attestata dal caso, per quanto 
circoscritto e ovviamente da suffragare in sede processuale, dell’unico politico coinvolto dall’operazione Aemilia. 
Si tratta di rischi aventi una natura molto diversa e che richiedono l’adozione di contromisure complementari, ma evidentemente distinte.  
Nel primo caso, occorre soprattutto migliorare il sistema delle procedure e dei controlli, anche mediante norme regolamentari, nella direzione di: 

- precisare le competenze tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure di acquisto; 
- perfezionare gli automatismi di verifica in itinere delle procedure (check list); 
- introdurre controlli in materia antiriciclaggio; 
- aumentare il livello dei requisiti di partecipazione richiesti alle ditte (whitelist).  

Nel secondo caso, occorre invece agire sui comportamenti nella direzione di: 
- migliorare la qualità degli atti, soprattutto sotto il profilo motivazione; 
- definire le procedure delle verifiche in materia di inconferibilità e incompatibilità; 
- approndire la conoscenza dei meccanismi di infiltrazione criminale; 
- formalizzare la possibilità per i cittadini di segnalare comportamenti a rischio corruzione. 

In questa direzione, il 22.06.2016,  è stato sottoscritto tra la Prefettura di Reggio Emilia e i comuni della provincia  il “Protocollo di legalità per la prevenzione dei 
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell’edilizia privata e dell’Urbanistica” ed è stata approvata, con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 72 del 24.10.2016 la “Convenzione  tra i Comuni della provincia di Reggio Emilia e la Provincia stessa per la costituzione di un ufficio associato di 
supporto alle attività connesse al protocollo di legalità per prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell’edilizia privata e 
dell’Urbanistica, stipulato con la Prefettura di Reggio Emilia”. 
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ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 

 

 

Per approfondire l’analisi del contesto interno si riportano alcuni stralci del Documento Unico di Programmazione 2017-2019 approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 12 del 24.01.2017 

Andamenti demografici del Comune 

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti 
e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale 
mostra tendenze, come l’invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli 
interventi. L’andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono 
fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica 
degli investimenti.  
In questi ultimi anni la popolazione residente di questo Comune sta diminuendo, segno evidente di difficoltà 
economiche a causa del costo della vita elevato, in alcune zone della provincia più di altre, e dell’elevato costo degli 

immobili specialmente nell’area pedecollinare (Albinea e Quattro Castella in primis), fattore che determina una certa “selezione”.  
La popolazione è numericamente scesa ad un dato che si avvicina a quello di cinque o sei anni fa, e la tendenza sembra confermare questo andamento.  
Apparentemente in contrasto con il calo della popolazione è il numero più o meno costante delle famiglie, in quanto sono sempre di più le persone che vivono in 
famiglie mononucleari rispetto alle famiglie plurinucleari (es. moglie, marito e figlio/i): infatti, le famiglie mononucleari sono n. 1193 contro le n. 647 famiglie 
composte da una copia con almeno un figlio, e le n. 273 che sono composte da un genitore e un figlio. Il fenomeno è sicuramente giustificato dal fatto che sono 
costantemente in aumento i divorzi e le separazioni, sia giuridiche che di fatto, mentre restano quasi del tutto invariati il numero dei matrimoni.  
Per quanto riguarda gli stranieri, non ci sono particolari differenze con gli scorsi anni, restando sostanzialmente invariato sia il flusso migratorio in uscita che 
quello in entrata. Anche il tasso mortalità e natalità, sempre elevato il primo e in stallo il secondo, rimangono sostanzialmente in linea con gli anni passati.  
Si riportano di seguito alcune tabelle che si ritengono particolarmente significative per illustrare l’andamento demografico del Comune. 
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Andamento della popolazione dal 1997 

ANNO 
N. ABITANTI 

 

 

    1997 7527 

     1998 7653 

     1999 7741 

     2000 7787 

     2001 7858 

     2002 7913 

     2003 8034 

     2004 8121 

     2005 8184 

     2006 8267 

     2007 8350 

     2008 8533 

     2009 8673 

     2010 8766 

     2011 8837 

     2012 8882 

     2013 8887 

     2014 8879 

     2015 8860      

2016 8821      

Abitanti divisi per frazione        

N. ABITANTI DIVISI PER FRAZIONI DAL 31/12/2010 al 31/12/2016 

  anno 2010 anno 2011 anno 2012 anno 2013 anno 2014 Anno 2015 Anno 2015 

FRAZIONI N. ABITANTI N. ABITANTI N. ABITANTI N. ABITANTI N. ABITANTI N. ABITANTI N. ABITANTI 

BELLAROSA 551 565 551 549 550 490 525 

BOTTEGHE 1455 1462 1502 1519 1513 1450 1507 

FOLA E CASELLINE 4134 4154 4143 4151 4147 4244 4200 

MONTERICCO 384 396 421 425 426 420 346 

BORZANO 2242 2260 2265 2243 2243 2256 2243 

totale 8766 8837 8882 8887 8879 8860 8821 

La popolazione 
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Caratteristiche generali del territorio 

 
 

Il Comune di Albinea, con una popolazione di 8.880 
cittadini residenti, si estende, per una superficie pari a 
44,02 km², sulle prime colline reggiane alla destra del 
torrente Crostolo a 10 km circa a sud di Reggio nell’Emilia: 
il suo territorio presenta un’altitudine media di 166 
m.s.l.m. (Fola-Capoluogo) che raggiunge il valore massimo, 
pari a 525 m.s.l.m., in corrispondenza di Cà del Vento. 
Abitato già in era paleolitica, il territorio di Albinea è oggi 
composto dal Capoluogo (Fola) e le frazioni di Borzano, 
Botteghe, Bellarosa, Montericco e San Giacomo. 

I principali corsi d'acqua, oltre al già citato Crostolo, sono i torrenti Lavezza e Lodola ed i Rii Lavacchiello ed 
Arianna. 
Albinea confina a nord con Reggio nell’Emilia, ad est con Scandiano, a sud con Viano e Vezzano sul 
Crostolo ed ad ovest con Quattro Castella. 
Il comune albinetano costituisce un importante snodo della rete stradale provinciale: la Pedemontana 
(direzione est-ovest), suddivisa ora nei tronconi S.P. 21 Albinea-Chiozza ed S.P. 37 Albinea-Montecavolo, 
consente di raggiungere ad est la frazione di 
Borzano, Scandiano e la zona delle ceramiche e 
ad ovest Botteghe e Montecavolo: in 
corrispondenza del Capoluogo la Pedemontana 
interseca la S.P. 25 (direzione nord-sud), che gli 
consente a nord il collegamento con Caselline e 

Reggio Emilia e la S.P. 63 per Regnano e Casina. 
Per secoli l’economia del territorio di Albinea si è fondata sull’agricoltura, grazie alle particolari 
condizioni climatiche ed alla configurazione del terreno che, nei secoli scorsi, ha consentito la 
coltivazione dell’olivo e di grandi vigneti che ancora oggi alimentano una rilevante produzione di 
Lambrusco. 

 =  100 Km 

 =  10 Km 

http://it.wikipedia.org/wiki/Crostolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Reggio_Emilia
http://it.wikipedia.org/wiki/Crostolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Reggio_Emilia
http://it.wikipedia.org/wiki/Scandiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Viano
http://it.wikipedia.org/wiki/Vezzano_sul_Crostolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Vezzano_sul_Crostolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Quattro_Castella
http://it.wikipedia.org/wiki/Strade_provinciali_della_provincia_di_Reggio_Emilia
http://it.wikipedia.org/wiki/Montecavolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Borzano
http://it.wikipedia.org/wiki/Scandiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Botteghe_(Albinea)
http://it.wikipedia.org/wiki/Caselline
http://it.wikipedia.org/wiki/Reggio_Emilia
http://it.wikipedia.org/wiki/Regnano
http://it.wikipedia.org/wiki/Casina
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Oggi Albinea vanta una significativa realtà 
industriale, prevalentemente concentrata nelle 
zone artigianali di Botteghe e Borzano e risulta 
essere anche una frequentata meta turistica: oltre 
ai Castelli di Albinea e di Montericco è possibile 
ammirare le Pievi Benedettine (secolo XI), nonché 
pregevoli esempi di ville quali Villa Tarabini, Villa 
Moratti, Villa Calvi e Villa Arnò. 
La superficie urbanizzata, ricalcolata nel 2007, 
occupa circa il 6,7 % dell’intera superficie comunale 
e risulta concentrata prevalentemente nel 
Capoluogo e nelle frazioni di Borzano, Botteghe, 
Bellarosa e San Giacomo: essa risulta comprensiva 
delle aree a verde pubblico, i parchi e le aree 
riservate alle attività sportive. Il 7 circa % della 
superficie urbanizzata è occupato dalle aree 
artigianali – industriali, concentrate 
prevalentemente nelle zone artigianali industriali di 
Botteghe e Borzano. 

Il territorio rurale, comprensivo delle zonizzazioni urbane in territorio rurale, occupa in termini assoluti la 
maggior parte del territorio comunale (il 92,7 % del territorio). La zona rurale pianeggiante a nord risulta 
caratterizzato dalla presenza di prati polifiti, colture foraggiere ed allevamenti. L’area pedecollinare a sud è caratterizzata da colture foraggiere, prati e da piccoli 
nuclei rurali. Il restante 0,6 % è rappresentato dal territorio urbanizzabile esterno al territorio urbanizzato. 

 

Fiumi e Torrenti n. 4

STRADE

Statali Km. 0 Provinciali Km. 18 Comunali Km. 36

*

*

*

*

* Industriali no

* Artigianali no

* Commerciali no

* Altri strumenti

Area della superficie fondiaria in mq.

PEEP mq. 120.000

PIP no

AREA DISPONIBILEAREA INTERESSATA

mq. 26.000

no

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici  vigenti (art 12 

comma 7 D.leg.vo 77/95):  SI

C.C. n. 21 del 7/4/2014

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Piano edilizia economico popolare si C.C. n. 40 del 26/7/2010

C.C. n. 14 del 19/3/2012

C.C. n. 7 del 3/3/2014

Piano regolatore generale approvato si C.C. n. 20 del 26.3.2007

Programma di fabbricazione no C.C. n. 17 del 23/2/2009

Estremi provvedimenti di approvazione

Piano regolatore generale adottato no C.C. n 16 del 22.3.2004

Vicinali Km. 24,00 Autostrade Km. 0

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Laghi n.0

Superficie in Kmq. 44,02

RISORSE IDRICHE

IL TERRITORIO
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SCHEDA A: PROCESSI E RISCHI 

 

 

Sono di seguito indicate: 

 le aree di rischio individuate dal Piano Nazionale Anticorruzione (allegato 2), comuni a tutte le pubbliche amministrazioni, integrate da quelle 

ritenute rilevanti per le caratteristiche specifiche del Comune di Albinea; 

 i principali processi associati alle aree di rischio, individuati dal PNA (allegato 2) in quanto comuni a tutte le amministrazioni, con indicazione 

degli ulteriori processi ritenuti rilevanti per le caratteristiche specifiche del Comune di Albinea. 
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Identificazione delle Aree di rischio 

Stralcio art. 5 Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2014-2016 del Comune di Albinea 

(Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 28.01.2014) 

 

Articolo 5 

Indicazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione “aree di rischio” 

 
Per ogni ripartizione organizzativa dell’ente, sono ritenute “aree di rischio”, quali attività a più elevato rischio di corruzione, le attività che compongono i 
procedimenti riconducibili alle macro AREE seguenti: 
 

AREA A - acquisizione e progressione del personale (selezione per incarichi di collaborazione).   
 
AREA B - contratti pubblici 
 
AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e 
concessioni). 
 
AREA D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed 
erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati). 
 
AREA E - provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa 
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Tabella n. A1: Mappatura delle Aree di rischio e dei Processi 

 

AREE DI RISCHIO PROCESSI 

Indicare se il 
processo è 
applicabile 

(Sì/No) 

In caso di non 
applicabilità 
indicarne le 
motivazioni 

Dipartimenti/ Uffici /Servizi interessati al 
processo 

Note 

  
  

 
 

Area A:  
 

acquisizione e progressione 
del personale 

1. Reclutamento 
 
SI 

 Settore Risorse Umane Unione 
Colline Matildiche 

 

2. Progressioni di 
carriera 

 
NO 

In questa 
fase sono 
bloccate per 
legge 

=== 

 

3. Conferimento di 
incarichi di 
collaborazione 

 
SI 

 Settore Risorse Umane Unione 
Colline Matildiche e Tutti i 
responsabili di Area del Comune di 
Albinea 

 

  
  

 
 

 
 
 

Area B: 
 

contratti pubblici 
 
 

 
4 PROGRAMMAZIONE  
 

 
SI 

 
Tutti i responsabili di Area del 
Comune di Albinea 

 

5.1 REQUISITI DI 
AGGIUDICAZIONE – 
Individuazione dello 
strumento/istituto per 
l'affidamento 

 
SI 

 SUA e tutti i responsabili di Area per 
approvvigionamenti tramite MEPA e 
per approvvigionamenti al di fuori 
del mercato elettronico fino a 
40.000,00 EURO 
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5.2 REQUISITI DI 
AGGIUDICAZIONE  – 
Definizione dei criteri 
di partecipazione, del 
criterio di 
aggiudicazione e dei 
criteri di attribuzione 
del punteggio 

  
SUA ed in via residuale tutti i 
responsabili di Area per 
approvvigionamenti tramite MEPA e 
per approvvigionamenti al di fuori 
del mercato elettronico fino a 
40.000,00 EURO 

 

6.1 SELEZIONE DEL 
CONTRAENTE – 
Nomina della 
commissione di gara 

 
SI 

 SUA ed in via residuale tutti i 
responsabili di Area per 
approvvigionamenti tramite MEPA e 
per approvvigionamenti al di fuori 
del mercato elettronico fino a 
40.000,00 EURO 

 

6.2 SELEZIONE DEL 
CONTRAENTE – 
Valutazione delle 
offerte e la verifica di 
anomalia delle offerte 

 
SI 

 SUA ed in via residuale tutti i 
responsabili di Area per 
approvvigionamenti tramite MEPA e 
per approvvigionamenti al di fuori 
del mercato elettronico fino a 
40.000,00 EURO 

 

7.1 VERIFICA 
DELL'AGGIUDICAZIONE 
E STIPULA DEL 
CONTRATTO –  
Effettuazione delle 
comunicazioni 
riguardanti i mancati 
inviti, le esclusioni e le 
aggiudicazioni 
Verifica dei requisiti ai 
fini della stipula del 
contratto 

 
SI 
 
 
 

 SUA ed in via residuale tutti i 
responsabili di Area per 
approvvigionamenti tramite MEPA e 
per approvvigionamenti al di fuori 
del mercato elettronico fino a 
40.000,00 EURO 
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8.1 ESECUZIONE DEL 
CONTRATTO – Verifiche 
in corso di esecuzione 

 
SI 

 Tutti i responsabili di Area del 
Comune di Albinea 

 

8.2 ESECUZIONE DEL 
CONTRATTO – 
Ammissione delle 
varianti 

 
SI 

 Tutti i responsabili di Area del 
Comune di Albinea 

 

8.3 ESECUZIONE DEL 
CONTRATTO – 
Autorizzazione al 
subappalto 

 
SI 

 Tutti i responsabili di Area del 
Comune di Albinea 

 

9. RENDICONTAZIONE 
DEL CONTRATTO – 
Procedimento di 
verifica della corretta 
esecuzione, per il 
rilascio del certificato 
di collaudo, del 
certificato di verifica di 
conformità ovvero 
dell'attestato di 
regolare esecuzione 

 
SI 

 Tutti i responsabili di Area del 
Comune di Albinea 

 

10. Procedure 
negoziate 

 
SI 

 Tutti i responsabili di Area del 
Comune di Albinea per 
approvvigionamenti tramite MEPA e 
per singole forniture al di fuori del 
mercato elettronico fino a 40.000,00 
EURO 

 

11. Affidamenti diretti  

 
SI 

 Tutti i responsabili di Area del 
Comune di Albinea per 
approvvigionamenti tramite MEPA e 
per singole forniture al di fuori del 
mercato elettronico fino a 40.000,00 
EURO 
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12. Gestione del 
Patrimonio 

 
SI 

 Responsabile dell’Area Lavori 
Pubblici, Patrimonio e Ambiente 

 

  
  

 
 

Area C:  
 

provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari 

PRIVI di effetto economico 
diretto ed immediato per il 

destinatario 

13. Provvedimenti di 
tipo autorizzatorio 
(incluse figure simili 
quali: abilitazioni, 
approvazioni, nulla-
osta, licenze, 
registrazioni, dispense, 
permessi a costruire) 

 
SI 

 

Responsabili delle Aree: Urbanistica 
e Attività produttive, Affari Generali, 
Scolastico-Educativa 

 

14. Attività di controllo 
di dichiarazioni 
sostitutive in luogo di 
autorizzazioni (ad 
esempio in materia 
edilizia o commerciale) 

 
SI 

 

Responsabili delle Aree: Urbanistica 
e Attività produttive, Area Affari 
Generali 

 

15. Provvedimenti di 
tipo concessorio 
(incluse figure simili 
quali: deleghe, 
ammissioni) 

 
SI 

 
Responsabili delle Aree: Affari 
Generali, Urbanistica e Attività 
Produttive, Culturale-Sportivo-
Ricreativa 
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Area D:  
 

provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari 

CON  effetto economico 
diretto ed immediato per il 

destinatario 

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

 
SI 

 

Responsabili delle Aree: Urbanistica 
e Attività produttive, Lavori Pubblici-
Patrimonio e Ambiente, Scolastico-
educativa, Cultura, Sport e Tempo 
libero 

 

 
17. Altre attività da cui 
possono derivare 
effetti economici diretti 
ed immediati (es. 
calcolo rette o oneri di 
urbanizzazione da 
pagare 
 

 
 
SI 

 

Responsabili delle Aree: Urbanistica 
e Attività produttive, Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente,  Scolastico-
educativa, Cultura, Sport e Tempo 
libero 

 

  
  

 
 

Area E: 
 

provvedimenti di 
pianificazione urbanistica 

generale ed attuativa 
 

18. Pianificazione  
territorio 

 
 
SI 

 

Responsabili dell’Area Urbanistica e 
Attività Produttive 
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Tabella n. A2: Identificazione dei Rischi specifici associati a ciascun 

Processo 

 

 

AREE DI RISCHIO PROCESSI 
Dipartimenti/ Uffici /Servizi interessati al 

processo 
RISCHI SPECIFICI 

   
 

Area A:  
 

acquisizione e 
progressione del 

personale 

1. Reclutamento 
Settore Risorse Umane Unione 
Colline Matildiche 

 
a) previsione di requisiti di accesso 
“personalizzati” ed insufficienza di meccanismi 
oggettivi e trasparenti idonei a verificare il 
possesso dei requisiti attitudinali e professionali 
richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, 
allo scopo di reclutare candidati particolari; 

b) abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato 
al reclutamento di candidati particolari; 

c) irregolare composizione della commissione di 
concorso finalizzata al reclutamento di candidati 
particolari; 
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d) inosservanza delle regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell’imparzialità della 
selezione, quali, a titolo esemplificativo, la 
cogenza della regola dell'anonimato nel caso di 
prova scritta e la predeterminazione dei criteri di 
valutazione delle prove 

2. Progressioni di carriera === 
 

3. Conferimento di incarichi di 
collaborazione 

Settore Risorse Umane Unione 
Colline Matildiche 

a) motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il 
conferimento di incarichi professionali, allo scopo 
di agevolare soggetti particolari. 

b) procedure non conformi all’ordinamento 
(assenza di requisiti, mancata comparazione dei 
curricula…) 

c) violazione divieto affidamento incarichi da parte 
della p.a. ad ex dipendenti 

   
 

Area B:  
 

contratti pubblici 

 
4 PROGRAMMAZIONE  
 
- Analisi delle effettive esigenze da 
soddisfare attraverso una valutazione 
quantitativa e qualitativa che tenga 
conto delle esperienze pregresse 
dell’ente ed eventualmente di quelle 
maturate in altri contesti territoriali. 
 
- Predisposizione della programmazione 
triennale delle OOPP e dell’elenco 
annuale. 

Tutti i responsabili di Area del 
Comune di Albinea 

a) Determinazione dei fabbisogni non 
corrispondenti a criteri di efficacia, efficienza ed 
economicità.  
 
b) Intempestiva predisposizione ed approvazione 
degli strumenti di programmazione.  
 
c) Variazione della programmazione in sede di 
approvazione senza adeguata motivazione 
rispetto a quanto adottato. 
 
d) Reiterazione dell’inserimento di interventi negli 
atti di programmazione che non approdano alla 
fase di affidamento ed esecuzione. 
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5.1 REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE 
Individuazione dello strumento/istituto 
per l'affidamento 

SUA ed in via residuale tutti i 
responsabili di Area per 
approvvigionamenti tramite MEPA 
e per approvvigionamenti al di 
fuori del mercato elettronico fino a 
40.000,00 EURO 

a) elusione delle regole di affidamento degli 
appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di 
affidamento, di tipologie contrattuali o di 
procedure negoziate e affidamenti diretti per 
favorire un operatore 

5.2 REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE 
Definizione dei criteri di partecipazione, 
del criterio di aggiudicazione e dei criteri 
di attribuzione del punteggio 

SUA ed in via residuale tutti i 
responsabili di Area per 
approvvigionamenti tramite MEPA 
e per approvvigionamenti al di 
fuori del mercato elettronico fino a 
40.000,00 EURO 

a) definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in 
particolare, dei requisiti tecnico – economici dei 
concorrenti al fine di favorire un'impresa 
 

b) prescrizioni del bando e delle clausole 
contrattuali finalizzate ad agevolare determinati 
concorrenti 

c) formulazione di criteri di valutazione e di 
attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) 
che possono avvantaggiare determinati operatori 
economici 

6.1 SELEZIONE DEL CONTRAENTE – 
Nomina della commissione di gara 

SUA ed in via residuale tutti i 
responsabili di Area per 
approvvigionamenti tramite MEPA 
e per approvvigionamenti al di 
fuori del mercato elettronico fino a 
40.000,00 EURO 

a) nomina di commissari in conflitto di interesse o 
privi dei necessari requisiti 

6.2 SELEZIONE DEL CONTRAENTE – 
Valutazione delle offerte e  verifica di 
anomalia delle offerte 

SUA ed in via residuale tutti i 
responsabili di Area per 
approvvigionamenti tramite MEPA 
e per approvvigionamenti al di 
fuori del mercato elettronico fino a 
40.000,00 EURO 

a) applicazione distorta dei criteri di 
aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito 
attraverso il mancato rispetto dei criteri indicati 
nel disciplinare di gara cui la commissione 
giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi 
da assegnare all'offerta, con particolare 
riferimento alla valutazione degli elaborati 
progettuali. 
b) Mancato rispetto dei criteri di individuazione 
e di verifica delle offerte anormalmente basse, 
anche sotto il profilo procedurale. 
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7.1 VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E 
STIPULA DEL CONTRATTO – Verifica dei 
requisiti ai fini della stipula del contratto. 
Effettuazione delle comunicazioni 
riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e 
le aggiudicazioni 

SUA ed in via residuale tutti i 
responsabili di Area per 
approvvigionamenti tramite  
MEPA e per approvvigionamenti al 
di fuori del mercato elettronico fino 
a 40.000,00 EURO 

a) alterazione o omissione dei controlli e delle 
verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo 
dei requisiti 

b) alterazione dei contenuti delle verifiche per 
estromettere l'aggiudicatario e favorire gli 
operatori economici che seguono nella 
graduatoria 

c) possibile violazione delle regole poste a tutela 
della trasparenza della procedura al fine di evitare 
o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di 
soggetti esclusi o non aggiudicatari 

8.1 ESECUZIONE DEL CONTRATTO – 
Verifiche in corso di esecuzione 
Cronoprogramma 

Tutti i responsabili di Area del 
Comune di Albinea 

a) mancata o insufficiente verifica dell'effettivo 
stato avanzamento lavori rispetto al 
cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di 
penali o la risoluzione del contratto. 

b) mancanza di sufficiente precisione nella 
pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei 
lavori, che consenta all'impresa di non essere 
eccessivamente vincolata ad un'organizzazione 
precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in 
tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali 
extraguadagni da parte dello stesso esecutore. 
 

c) pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei 
lavori, affinché possa essere rimodulato il 
cronoprogramma in funzione dell'andamento 
reale della realizzazione dell'opera. 
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8.2 ESECUZIONE DEL CONTRATTO – 
Ammissione delle varianti 

Tutti i responsabili di Area del 
Comune di Albinea 

a) abusivo ricorso alle varianti, durante la fase 

esecutiva del contratto, al fine di favorire 
l'appaltatore e  al fine di consentire all'appaltatore 

di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o 
di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in 
particolar modo alla sospensione dell'esecuzione 
del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa 
dovuti alla redazione della perizia di variante. 
b) approvazione di modifiche sostanziali degli 
elementi del contratto definiti nel bando di gara o 
nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, 
se previsti fin dall'inizio,  avrebbero consentito un 
confronto concorrenziale più ampio. 

8.3 ESECUZIONE DEL CONTRATTO – 
Autorizzazione al subappalto 

Tutti i responsabili di Area del 
Comune di Albinea 

a) mancato controllo della stazione appaltante 
nell'esecuzione della quota-lavori che 
l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e 
che invece viene scomposta e affidata attraverso 
contratti non qualificati come subappalto, ma alla 
stregua di forniture. 

9. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO – 
Procedimento di verifica della corretta 
esecuzione, per il rilascio del certificato 
di collaudo, del certificato di verifica di 
conformità ovvero dell'attestato di 
regolare esecuzione 

Tutti i responsabili di Area del 
Comune di Albinea 

a) scarso controllo delle prestazioni erogate 
dall’appaltatore 

 

10. Procedure negoziate 
Tutti i responsabili di Area del 
Comune di Albinea 

a) utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei 
casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle 
ipotesi individuate dalla legge, pur non 
sussistendone effettivamente i presupposti. 

11. Affidamenti diretti  
Tutti i responsabili di Area del 
Comune di Albinea 

a) abuso nel ricorso agli affidamenti in economia 
ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi 
legislativamente previste. 

12. Gestione del Patrimonio 
Responsabile dell’Area Lavori 
Pubblici, Patrimonio e Ambiente 

a) alienazione dei beni con procedure non regolari 
e scarsamente trasparenti e/o senza un’adeguata 
preventiva valutazione 
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b) inadeguata manutenzione e custodia dei beni 

   
 

Area C:  
 

provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei 

destinatari PRIVI di 
effetto economico 

diretto ed immediato per 
il destinatario 

 

13. Provvedimenti di tipo autorizzatorio 
(incluse figure simili quali: abilitazioni, 
approvazioni, nulla-osta, licenze, 
registrazioni, dispense, permessi a 
costruire) 

Responsabili dei Settori: Area 
Lavori Pubblici, Patrimonio e 
Ambiente, Urbanistica e Attività 
Produttive, Area Affari Generali,  
Area Scolastico-Educativa, Area 
Culturale-Sportivo-Ricreativa 

a) omissioni di controllo e/o “corsie preferenziali” 
nella trattazione delle proprie pratiche 

b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti 
affidati; 

c) abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad 
oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al 
fine di agevolare particolari soggetti 

d) altre forme di abuso nel rilascio di 
autorizzazioni, al fine di agevolare determinati 
soggetti 

14. Attività di controllo di dichiarazioni 
sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad 
esempio in materia edilizia o 
commerciale) 

Responsabili dei Settori: 
Urbanistica e Attività produttive, 
Area Affari Generali 

a) corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella 
trattazione delle proprie pratiche 

b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti 
affidati; 

c) altri casi di abuso in ambito in cui il pubblico 
ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di 
controllo al fine di agevolare determinati soggetti 
(es. controlli su pratiche commerciali) 



COMUNE DI ALBINEA 

Integrazione 2017      Pagina 23 di 83 

15. Provvedimenti di tipo concessorio 
(incluse figure simili quali: deleghe, 
ammissioni) 

Responsabili dei Settori, Area Affari 
Generali, Area Urbanistica e 
Attività produttive,  Area Culturale-
Sportivo-Ricreativa 

a) corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e/o “corsie preferenziali” 
nella trattazione delle proprie pratiche;  
 
 

b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti 
affidati; 

c) altre forme di abuso nel rilascio di concessioni, 
al fine di agevolare determinati soggetti. 

   
 

Area D:  

provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari CON  effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

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

Responsabili dei Settori: Area 
Lavori Pubblici, Patrimonio e 
Ambiente, Area Urbanistica e 
Attività produttive, Area Scolastico-
educativa, Area Culturale-Sportivo-
Ricreativa 

a) riconoscimento indebito di contributo a altro 
vantaggio a soggetti non in possesso dei requisiti 
prescritti 

b) riconoscimento indebito dell’esenzione del 
pagamento al fine di agevolare determinati 
soggetti 

c) uso di falsa documentazione per agevolare 
taluni soggetti nell'accesso a prestazioni pubbliche 

17. Altre attività da cui possono derivare 
effetti economici diretti ed immediati 
(es. calcolo rette o oneri di 
urbanizzazione da pagare) 

Responsabili dei Settori: Area 
Lavori Pubblici, Patrimonio e 
Ambiente, Area Urbanistica e 
Attività produttive,  Area 
Scolastico-educativa, Area 
Culturale-Sportivo-Ricreativa 

 
a) calcolo pagamento entrate inferiori al dovuto al 
fine di agevolare determinati soggetti 

 
b) altre irregolarità poste in essere, al fine di 
agevolare determinati soggetti 
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Area E:  

provvedimenti di 

pianificazione 

urbanistica generale ed 

attuativa 

18. Pianificazione Territorio 

Responsabili del settore  Area 
Urbanistica e attività  Produttive 
 
 

a) utilizzo improprio del potere di pianificazione e 
di regolazione per avvantaggiare singoli individui o 
gruppi di interesse; 

b) improprio utilizzo, anche per effetto di un 
abuso quali-quantitativo delle stesse, di forme 
alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie 
modalità di esercizio del potere pianificatorio o di 
autorizzazione all’attività edificatoria 

c) abuso di forme speciali di pianificazione che 
prevedono la quantificazione discrezionale di 
compensazioni economiche o di altra natura (ad 
es. realizzazione di opere) 

d) improprio utilizzo di forme di pubblicazione dei 
documenti, da parte dei dipendenti abilitati, 
finalizzato a favorire o danneggiare singoli soggetti 
interessati 
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SCHEDA B: PESATURA E PONDERAZIONE DEI RISCHI 

 

 

Tabella n. B1: Unità di misura dei rischi specifici 

 

Ogni “rischio” è stato pesato sulla base dei criteri di seguito riportati di probabilità e impatto, mutuati dal Piano Nazionale (allegato 5). La probabilità indica la 

frequenza di accadimento degli specifici rischi, mentre l’impatto indica il danno che il verificarsi dell’evento rischioso può causare all’amministrazione.   

 

A. PROBABILITA’ 

 

Domanda 1: Discrezionalità 

Il processo è discrezionale? 

No, è del tutto vincolato 1 

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

E’ parzialmente vincolato solo dalla legge 3 

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

E’ altamente discrezionale 5 
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Domanda 2: Rilevanza esterna 

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

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla 
p.a. di riferimento 

5 

 

Domanda 3: Complessità del processo 

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

No, il processo coinvolge una sola p.a 1 

Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 

Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 

 

Domanda 4: Valore economico 

Qual è l’impatto economico del processo? 

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 

Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: 
concessione di borsa di studio per studenti) 

3 

Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 
(es.: affidamento di appalto) 

5 

 

Domanda 5: Frazionabilità del processo 

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

No 1 

Si 5 

 

Domanda 6: Controlli 

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

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 

Sì, è molto efficace 2 

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3 

Sì, ma in minima parte 4 
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No, il rischio rimane indifferente 5 

  

 

 

 

B. IMPATTO 

 

 

Domanda 7: Impatto organizzativo 

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

Fino a circa il 20% 1 

Fino a circa il 40% 2 

Fino a circa il 60% 3 

Fino a circa il 80% 4 

Fino a circa il 100% 5 

 

Domanda 8: Impatto economico 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della 
p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno o altre sentenze nei confronti della p.a. di riferimento 
per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

No 1 

Si 5 

 

Domanda 9: Impatto reputazionale 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 

No 0 

Non ne abbiamo memoria 1 

Sì, sulla stampa locale 2 

Sì, sulla stampa nazionale 3 
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Sì, sulla stampa locale e nazionale 4 

Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5 

 

 

 

Domanda 10: Impatto organizzativo, economico e sull’immagine 

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

A livello di addetto 1 

A livello di collaboratore o funzionario 2 

A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 

A livello di dirigente di ufficio generale 4 

A livello di capo dipartimento/segretario generale 5 
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VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ 
0 nessuna probabilità 

1 improbabile 
2 poco probabile 

3 probabile 
4 molto probabile 

5 altamente probabile 

VALORI E IMPORTANZA DELL’IMPATTO 
0 nessun impatto 

1 marginale 
2 minore 
3 soglia 
4 serio 

5 superiore 

 
A seguito della valutazione dell’impatto e della probabilità, ciascun Rischio è stato collocato nell’apposita “Matrice Impatto-Probabilità” suddivisa in 3 fasce (rossa/gialla/verde). 

PROBABILITÀ 
 

RARO  
(1) 

POCO 
PROBABILE  

(2) 

PROBABILE  
(3) 

MOLTO 
PROBABILE  

(4) 

FREQUENTE  
(5) 

IMPATTO 

SUPERIORE  
(5)      

SERIO  
(4)      

SOGLIA  
(3)      

MINORE  
(2)      

MARGINALE  
(1)      
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TABELLA B2: Pesatura e ponderazione del rischio 

 

AREE DI RISCHIO PROCESSI RISCHI SPECIFICI PESATURA DEL RISCHIO 

  
  

Area A:  
 

acquisizione e 
progressione del 

personale 

 
1. Reclutamento 
 

a) previsione di requisiti di accesso 
“personalizzati” ed insufficienza di 
meccanismi oggettivi e trasparenti 
idonei a verificare il possesso dei 
requisiti attitudinali e professionali 
richiesti in relazione alla posizione da 
ricoprire, allo scopo di reclutare 
candidati particolari 

PROBABILITA’  = 18 
Valore medio: 3 
IMPATTO: = 6 
Valore medio: 1,5 
LIVELLO DI RISCHIO: 4,5 
 

FASCIA: GIALLA 

b) abuso nei processi di stabilizzazione 
finalizzato al reclutamento di candidati 
particolari 

PROBABILITA’  = 18  
Valore medio: 3 
IMPATTO := 6 
Valore medio: 1,5 
LIVELLO DI RISCHIO: 4,5 
 

FASCIA: GIALLA 

c) irregolare composizione della 
commissione di concorso finalizzata al 
reclutamento di candidati particolari 

PROBABILITA’  = 17 
Valore medio: 2,83 
IMPATTO: = 6 
Valore medio: 1,5 
 
LIVELLO DI RISCHIO: 4,24 
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FASCIA: GIALLA 

d) inosservanza delle regole procedurali 
a garanzia della trasparenza e 
dell’imparzialità della selezione, quali, a 
titolo esemplificativo, la cogenza della 
regola dell'anonimato nel caso di prova 
scritta e la predeterminazione dei criteri 
di valutazione delle prove 

PROBABILITA’  = 19 
Valore medio: 3,16 
 IMPATTO:= 7 
Valore medio: 1,75 
LIVELLO DI RISCHIO: 5,53 
 

FASCIA: GIALLA 

2. Progressioni di 
carriera 

 
==== 

 
==== 

3. Conferimento di 
incarichi di 
collaborazione 

 
a) motivazione generica e tautologica 
circa la sussistenza dei presupposti di 
legge per il conferimento di incarichi 
professionali, allo scopo di agevolare 
soggetti particolari 

 
PROBABILITA’  = 18 
Valore medio: 3 
IMPATTO:= 6 
Valore medio: 1,50 
LIVELLO DI RISCHIO: 4,50 
 

FASCIA: GIALLA 

b) procedure non conformi 
all’ordinamento (assenza di requisiti, 
mancata comparazione dei curricula…) 

PROBABILITA’  = 17 
Valore medio: 2,83 
IMPATTO:= 5 
Valore medio: 1,25 
LIVELLO DI RISCHIO: 3,53 
 

FASCIA: GIALLA 

c) violazione divieto affidamento 
incarichi da parte della p.a. ad ex 
dipendenti 

PROBABILITA’  = 17 
Valore medio: 2,83 
IMPATTO: = 5 
Valore medio: 1,25 
LIVELLO DI RISCHIO: 3,53 

 
FASCIA GIALLA 
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Area B:  
 

contratti pubblici 
 
 

4. PROGRAMMAZIONE 

a) Determinazione dei fabbisogni non 
rispondenti a criteri di efficacia, 
efficienza ed economicità. 

PROBABILITA’  = 22 
Valore medio: 3,66 
IMPATTO:=5 
Valore medio: 1,25 
LIVELLO DI RISCHIO: 4,57 

 
FASCIA: GIALLA 

 

b) intempestiva predisposizione ed 
approvazione degli strumenti di 
programmazione 

PROBABILITA’  = 22 
Valore medio: 3,66 
IMPATTO:=5 
Valore medio: 1,25 
LIVELLO DI RISCHIO: 4,57 

 
FASCIA: GIALLA 

 c) variazione della programmazione in 
sede di approvazione senza adeguata 
motivazione rispetto a quanto adottato 

PROBABILITA’  = 22 
Valore medio: 3,66 
IMPATTO:=5 
Valore medio: 1,25 
LIVELLO DI RISCHIO: 4,57 

 
FASCIA: GIALLA 

 d) Reiterazione dell’inserimento di 
interventi negli atti di programmazione 
che non approdano alla fase di 
affidamento ed esecuzione 

PROBABILITA’  = 22 
Valore medio: 3,66 
IMPATTO:=5 
Valore medio: 1,25 
LIVELLO DI RISCHIO: 4,57 

 
FASCIA: GIALLA 

5.1 REQUISITI DI 
AGGIUDICAZIONE – 
Individuazione dello 
strumento/istituto per 

a) elusione delle regole di affidamento 
degli appalti, mediante l'improprio 
utilizzo di sistemi di affidamento, di 
tipologie contrattuali o di procedure 

PROBABILITA’  = 22 
Valore medio: 3,66 
IMPATTO:= 5 
Valore medio: 1,25 
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l'affidamento negoziate e affidamenti diretti per 
favorire un operatore; 

LIVELLO DI RISCHIO: 4,57 
 

FASCIA: GIALLA 

 
5.2 REQUISITI DI 
AGGIUDICAZIONE – 
Definizione dei criteri 
di partecipazione, del 
criterio di 
aggiudicazione e dei 
criteri di attribuzione 
del punteggio 
 
 
 
 
 

a) definizione dei requisiti di accesso 
alla gara e, in particolare, dei requisiti 
tecnico – economici dei concorrenti al 
fine di favorire un'impresa 
 
 
 
 

PROBABILITA’  = 21 
Valore medio: 3,50 
IMPATTO:= 5 
Valore medio: 1,25 
LIVELLO DI RISCHIO: 4,37 

 
FASCIA: GIALLA 

b) prescrizioni del bando e delle 
clausole contrattuali finalizzate ad 
agevolare determinati concorrenti 
 

PROBABILITA’  = 21 
Valore medio: 3,50 
IMPATTO:  5 
Valore medio: 1, 25 
LIVELLO DI RISCHIO: 4,37 
 

FASCIA: GIALLA 

c) formulazione di criteri di valutazione 
e di attribuzione dei punteggi (tecnici 
ed economici) che possono 
avvantaggiare determinati operatori 
economici 

PROBABILITA’  = 22 
Valore medio: 3,66 
IMPATTO:  5 
Valore medio: 1, 25 
LIVELLO DI RISCHIO: 4,57 
 
FASCIA: GIALLA 

6.1 SELEZIONE DEL 
CONTRAENTE – 
Nomina della 
commissione di gara 

a) nomina di commissari in conflitto di 
interesse o privi dei necessari requisiti; 

PROBABILITA’  = 18 
Valore medio: 3,00 
IMPATTO:= 5 
Valore medio: 1,25 
LIVELLO DI RISCHIO: 3,75 
 

FASCIA: GIALLA 
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6.2 SELEZIONE DEL 
CONTRAENTE 
Valutazione delle 
offerte e verifica di 
anomalia delle offerte 
 
 
 
 
 
 

a) applicazione distorta dei criteri di 
aggiudicazione della gara per 
manipolarne l’esito attraverso il 
mancato rispetto dei criteri indicati nel 
disciplinare di gara cui la commissione 
giudicatrice deve attenersi per decidere 
i punteggi da assegnare all’offerta, con 
particolare riferimento alla valutazione 
degli elaborati progettuali. 

PROBABILITA’  = 22 
Valore medio: 3,66 
IMPATTO:= 5 
Valore medio: 1,25 
LIVELLO DI RISCHIO: 4,58 
 

FASCIA: GIALLA 

 

b) mancato rispetto dei criteri di 
individuazione e di verifica delle offerte 
anormalmente basse, anche sotto il 
profilo procedurale. 

PROBABILITA’  = 18 
Valore medio: 3,00 
IMPATTO:= 5 
Valore medio: 1,25 
LIVELLO DI RISCHIO: 3,75 
 
FASCIA: GIALLA 

7.1 VERIFICA 
DELL'AGGIUDICAZIONE 
E STIPULA DEL 
CONTRATTO – Verifica 
dei requisiti ai fini della 
stipula del contratto. 

Effettuazione delle 
comunicazioni 
riguardanti i mancati 
inviti, le esclusioni e le 
aggiudicazioni 

a) alterazione o omissione dei controlli 
e delle verifiche al fine di favorire un 
aggiudicatario privo dei requisiti 

PROBABILITA’  = 17 
Valore medio: 2,83 
IMPATTO:= 5 
Valore medio: 1,25 
LIVELLO DI RISCHIO: 3,54 
 

FASCIA: GIALLA 

b) alterazione dei contenuti delle 
verifiche per pretermettere 
l'aggiudicatario e favorire gli operatori 
economici che seguono nella 
graduatoria 

PROBABILITA’  = 15 
Valore medio: 2,50 
IMPATTO:  5 
Valore medio: 1, 25 
LIVELLO DI RISCHIO: 3,12 
 
                           FASCIA: GIALLA 
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c) possibile violazione delle regole poste 
a tutela della trasparenza della 
procedura al fine di evitare o ritardare 
la proposizione di ricorsi da parte di 
soggetti esclusi o non aggiudicatari 

PROBABILITA’  = 18 
Valore medio: 2,66 
IMPATTO:= 5 
Valore medio: 1,25 
LIVELLO DI RISCHIO: 3,32 
 

FASCIA: GIALLA 

8.1 ESECUZIONE DEL 
CONTRATTO – Verifiche 
in corso di esecuzione 

a) mancata o insufficiente verifica 
dell'effettivo stato avanzamento lavori 
rispetto al cronoprogramma al fine di 
evitare l'applicazione di penali o la 
risoluzione del contratto 

PROBABILITA’  = 16 
Valore medio: 2,66 
IMPATTO:= 5 
Valore medio: 1,25 
LIVELLO DI RISCHIO: 3,32 
 
FASCIA: GIALLA 

 

b) mancanza di sufficiente precisione 
nella pianificazione delle tempistiche di 
esecuzione dei lavori, che consenta 
all'impresa di non essere 
eccessivamente vincolata ad 
un'organizzazione precisa 
dell'avanzamento dell'opera, creando in 
tal modo i presupposti per la richiesta 
di eventuali extra guadagni da parte 
dello stesso esecutore. 
 

PROBABILITA’  = 18 
Valore medio: 3,00 
IMPATTO:= 6 
Valore medio: 1,50 
LIVELLO DI RISCHIO: 4,50 
 
FASCIA: GIALLA 

 

c) pressioni dell'appaltatore sulla 
direzione dei lavori, affinché possa 
essere rimodulato il cronoprogramma 
in funzione dell'andamento reale della 
realizzazione dell'opera. 

PROBABILITA’  = 16 
Valore medio: 2,66 
IMPATTO:= 5 
Valore medio: 1,25 
LIVELLO DI RISCHIO: 3,32 
 
FASCIA: GIALLA 
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8.2 ESECUZIONE DEL 
CONTRATTO – 
Ammissione delle 
varianti 

a) abusivo ricorso alle varianti, durante 
la fase esecutiva del contratto, al fine di 
favorire l’appaltatore e al fine di 
consentire all’appaltatore di recuperare 
lo sconto effettuato in sede di gara o di 
conseguire guadagni ulteriori, 
addebitabili in particolar modo alla 
sospensione dell’esecuzione del lavoro 
o del servizio durante i tempi di attesa 
dovuti alla redazione della perizia 
divariante. 
 

PROBABILITA’  = 16 
Valore medio: 2,66 
IMPATTO:= 6 
Valore medio: 1,5 
LIVELLO DI RISCHIO: 3,99 
 
FASCIA: GIALLA 

b) approvazione di modifiche sostanziali 
degli elementi del contratto definiti nel 
bando di gara o nel capitolato d'oneri, 
introducendo elementi che, se previsti 
fin dall'inizio,  avrebbero consentito un 
confronto concorrenziale più ampio. 

PROBABILITA’  = 16 
Valore medio: 2,66 
IMPATTO:= 5 
Valore medio: 1,25 
LIVELLO DI RISCHIO: 3,32 
 
FASCIA: GIALLA 

8.3 ESECUZIONE DEL 
CONTRATTO – 
Autorizzazione al 
subappalto 

a) mancata controllo della stazione 
appaltante nell’esecuzione della quota-
lavori che l’appaltatore dovrebbe 
eseguire direttamente e che invece 
viene scomposta e affidata attraverso 
contratti non qualificati come 
subappalto, ma alla stregua di forniture. 
 

PROBABILITA’  = 20 
Valore medio: 3,33 
IMPATTO:  5 
Valore medio: 1, 25 
LIVELLO DI RISCHIO: 4,16 
 
FASCIA: GIALLA 

9. RENDICONTAZIONE 
DEL CONTRATTO – 
Procedimento di 
verifica della corretta 
esecuzione, per il 
rilascio del certificato 
di collaudo, del 
certificato di verifica di 

a) scarso controllo delle prestazione 
erogate dall’appaltatore 

PROBABILITA’  = 20 
Valore medio: 3,33 
IMPATTO:  5 
Valore medio: 1, 25 
LIVELLO DI RISCHIO: 4,16 
 
FASCIA: GIALLA  
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conformità ovvero 
dell'attestato di 
regolare esecuzione 

10. Procedure 
negoziate 

a) utilizzo della procedura negoziata al 
di fuori dei casi previsti dalla legge 
ovvero suo impiego nelle ipotesi 
individuate dalla legge, pur non 
sussistendone effettivamente i 
presupposti 

PROBABILITA’  = 20 
Valore medio: 3,33 
IMPATTO:= 5 
Valore medio: 1,25 
LIVELLO DI RISCHIO: 4,16 

 
FASCIA: GIALLA 

11. Affidamenti diretti  

a) abuso nel ricorso agli affidamenti in 
economia ed ai cottimi fiduciari al di 
fuori delle ipotesi legislativamente 
previste 

PROBABILITA’  = 22 
Valore medio: 3,66  
IMPATTO:= 5 
Valore medio: 1,25 
LIVELLO DI RISCHIO: 4,57 
 

FASCIA: GIALLA 

12. Gestione del 
Patrimonio 

a) Alienazione dei beni con procedure 
non regolari e scarsamente trasparenti 
e/o senza un’adeguata preventiva 
valutazione 

PROBABILITA’  = 16  
Valore medio: 2,66 
IMPATTO := 7 
Valore medio: 1,75 
LIVELLO DI RISCHIO: 4,65 
 
FASCIA: GIALLA 

b) Concessione o locazione di immobili 
senza il rispetto di criteri di economicità 
e produttività (es. a prezzi inferiori ai 
valori di mercato, a titolo gratuito o di 
liberalità) 

PROBABILITA’  = 15 
Valore medio: 2,50 
IMPATTO := 7 
Valore medio: 1,75 
LIVELLO DI RISCHIO: 4,37 
 
FASCIA: GIALLA 

c) Inadeguata manutenzione e custodia 
dei beni 

PROBABILITA’  = 15  
Valore medio: 2,50 
IMPATTO := 5 
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Valore medio: 1,25 
LIVELLO DI RISCHIO: 3,12 
 
FASCIA: GIALLA 

  
  

Area C:  
 

provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei 

destinatari PRIVI di 
effetto economico diretto 

ed immediato per il 
destinatario 

 
 

13. Provvedimenti di 
tipo autorizzatorio 
(incluse figure simili 
quali: abilitazioni, 
approvazioni, nulla-
osta, licenze, 
registrazioni, dispense, 
permessi a costruire) 
 

a) omissioni di controllo e/o “corsie 
preferenziali” nella trattazione delle 
proprie pratiche 

PROBABILITA’  = 15 
Valore medio: 2,5 
IMPATTO: = 8 
Valore medio: 2,00 
LIVELLO DI RISCHIO: 5,00 

 
                      FASCIA: GIALLA 

b) richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei compiti affidati 

PROBABILITA’  = 15 
Valore medio: 2,5 
IMPATTO: = 8 
Valore medio: 2,00 
LIVELLO DI RISCHIO: 5,00 

 
                      FASCIA: GIALLA 

c) abuso nell’adozione di provvedimenti 
aventi ad oggetto condizioni di accesso 
a servizi pubblici al fine di agevolare 
particolari soggetti 

PROBABILITA’  = 15 
Valore medio: 2,5 
IMPATTO: = 8 
Valore medio: 2,00 
LIVELLO DI RISCHIO: 5,00 

 
                     FASCIA: GIALLA 

d) altre forme di abuso nel rilascio di 
autorizzazioni, al fine di agevolare 
determinati soggetti 

PROBABILITA’  = 15 
Valore medio: 2,5 
IMPATTO: = 8 
Valore medio: 2,00 
LIVELLO DI RISCHIO: 5,00 

 
                    FASCIA: GIALLA 
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14. Attività di controllo 
di dichiarazioni 
sostitutive in luogo di 
autorizzazioni (ad 
esempio in materia 
edilizia o commerciale) 
 

a) corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e/o 
“corsie preferenziali” nella trattazione 
delle proprie pratiche 

PROBABILITA’  = 15 
Valore medio: 2,5 
IMPATTO: = 7 
Valore medio: 1,75 
LIVELLO DI RISCHIO: 4,37 

 
                   FASCIA: GIALLA 

b) richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei compiti affidati 

PROBABILITA’  = 15 
Valore medio: 2,5 
IMPATTO: = 7 
Valore medio: 1,75 
LIVELLO DI RISCHIO: 4,37 

 
                  FASCIA: GIALLA 

c) altri casi di abuso al fine di agevolare 
determinati soggetti (es. controlli su 
pratiche commerciali) 

PROBABILITA’  = 15 
Valore medio: 2,5 
IMPATTO: = 7 
Valore medio: 1,75 
LIVELLO DI RISCHIO: 4,37 

 
                  FASCIA: GIALLA 

15. Provvedimenti di 
tipo concessorio 
(incluse figure simili 
quali: deleghe, 
ammissioni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e/o 
“corsie preferenziali” nella trattazione 
delle proprie pratiche 

PROBABILITA’  = 13 
Valore medio: 2,17 
IMPATTO: = 7 
Valore medio: 1,75 
LIVELLO DI RISCHIO: 3,79 

 
               FASCIA: GIALLA 

b) richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei compiti affidati 

PROBABILITA’  = 13 
Valore medio: 2,17 
IMPATTO: = 7 
Valore medio: 1,75 
LIVELLO DI RISCHIO: 3,79 

 
              FASCIA: GIALLA 
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c) altre forme di abuso nel rilascio di 
concessioni, al fine di agevolare 
determinati soggetti 

PROBABILITA’  = 13 
Valore medio: 2,17 
IMPATTO: = 7 
Valore medio: 1,75 
LIVELLO DI RISCHIO: 3,79 

 
               FASCIA: GIALLA 

  
  

Area D:  
 

provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei 
destinatari CON  effetto 

economico diretto ed 
immediato per il 

destinatario 
 
 

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

a) riconoscimento indebito di 
contributo o altro vantaggio a soggetti 
non in possesso dei requisiti prescritti 

PROBABILITA’  = 15 
Valore medio: 2,5 
IMPATTO: = 5 
Valore medio: 1,25 
LIVELLO DI RISCHIO: 3,12 

 
                 FASCIA: GIALLA 

b) riconoscimento indebito 
dell’esenzione dal pagamento al fine di 
agevolare determinati soggetti 

PROBABILITA’  = 14 
Valore medio: 2,3 
IMPATTO: = 5 
Valore medio: 1,25 
LIVELLO DI RISCHIO: 2,87 

 
               FASCIA: GIALLA 

c) uso di falsa documentazione per 
agevolare taluni soggetti nell’accesso a 
prestazioni pubbliche 

PROBABILITA’  = 15 
Valore medio: 2,5 
IMPATTO: = 5 
Valore medio: 1,25 
LIVELLO DI RISCHIO: 3,12 

 
                FASCIA: GIALLA 

17. Altre attività da cui 
possono derivare 
effetti economici diretti 
ed immediati (es. 

a) calcolo pagamento entrate inferiori 
al dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti 

PROBABILITA’  = 14 
Valore medio: 2,3 
IMPATTO: = 7 
Valore medio: 1,75 
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calcolo rette o oneri di 
urbanizzazione da 
pagare) 

LIVELLO DI RISCHIO: 4,02 
 

                FASCIA: GIALLA 

 
 
 

b) altre irregolarità poste in essere, al 
fine di agevolare determinati soggetti 

PROBABILITA’  = 14 
Valore medio: 2,3 
IMPATTO: = 7 
Valore medio: 1,75 
LIVELLO DI RISCHIO: 4,02 

 
                FASCIA: GIALLA 

  
  

Area E:  

provvedimenti di 
pianificazione urbanistica 

generale ed attuativa 

18. Pianificazione 
Territorio 

a) utilizzo improprio del potere di 
pianificazione e di regolazione per 
avvantaggiare singoli individui o gruppi 
di interesse 

PROBABILITA’  = 15 
Valore medio: 2,5 
IMPATTO: = 10 
Valore medio: 2,50 
LIVELLO DI RISCHIO: 6,25 
 
                FASCIA: GIALLA 

b) improprio utilizzo, anche per effetto 
di un abuso quali-quantitativo delle 
stesse, di forme alternative e 
derogatorie rispetto alle ordinarie 
modalità di esercizio del potere 
pianificatorio o di autorizzazione 
all’attività edificatoria 

PROBABILITA’  = 15 
Valore medio: 2,5 
IMPATTO := 8 
Valore medio: 2,00 
LIVELLO DI RISCHIO: 5,00 
 
               FASCIA: GIALLA 

c) Abuso di forme speciali di 
pianificazione che prevedono la 
quantificazione discrezionale di 
compensazioni economiche o di altra 
natura (ad es. realizzazione di opere) 

PROBABILITA’  = 15 
Valore medio: 2,5 
IMPATTO := 10 
Valore medio: 2,50 
LIVELLO DI RISCHIO: 6,25 
 
               FASCIA: GIALLA 
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d) improprio utilizzo di forme di 
pubblicazione dei documenti, da parte 
dei dipendenti abilitati, finalizzato a 
favorire o danneggiare singoli soggetti 
interessati 

PROBABILITA’  = 15 
Valore medio: 2,50 
IMPATTO := 7 
Valore medio: 1,75 
LIVELLO DI RISCHIO: 4,37 
 
                FASCIA: GIALLA 
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Tabella B3: Definizione delle misure organizzative 

 

Il piano delle misure è strutturato in base alla ponderazione del livello di priorità dei singoli rischi, alla luce del valore di rischio attribuito nella Tabella n. 3: 

 FASCIA ROSSA: necessitano misure urgenti (non sono state rilevate) 

 FASCIA GIALLA: necessitano misure da implementare nel medio-lungo periodo (2016-217) - se pari o 

superiori a punti 5.00 da implementare già dal 2016 e se inferiore a 5,00 punti da implementare nel 2016 e 

nel 2017 in base alla priorità del trattamento definita nel presente piano 

 FASCIA VERDE: non sono necessarie misure particolari 

Per ogni rischio sono individuate, a carattere generale, le misure esistenti e quelle nuove: tra queste ultime, le misure obbligatorie per legge e quelle ulteriori 

previste dal presente Piano.  

Per ogni misura viene individuato il relativo Responsabile, al quale sarà assegnato un apposito indicatore di risultato in sede di Piano della performance. 
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ELENCO DELLE MISURE A CARATTERE GENERALE 

(RELATIVE A TUTTI I PROCESSI) 

ADOTTATE A PARTIRE DAL 2015 

 

 

Per tutti i Servizi/Settori del Comune di Albinea 

 

- obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 6 bis della L. 241/90; artt. 5-7 DPR n° 62/2013) 

(MISURA OBBLIGATORIA) 

- applicazione corretta del nuovo Codice di comportamento (DPR n° 62/2013; Codice dell’Ente) (MISURA OBBLIGATORIA) 

- verifica sulla corretta applicazione del D.Lgs. n° 39/2013 e dell’art. 13 del DPR n° 62/2013 in fase di affidamento degli incarichi 

dirigenziali e di responsabilità (MISURA OBBLIGATORIA) 

- verifica sulla corretta applicazione dell’art. 35 bis D.Lgs. n° 165/01 (MISURA OBBLIGATORIA) 

- verifica sull’applicazione del nuovo Codice di comportamento (DPR n° 62/2013; Codice dell’Ente) (MISURA OBBLIGATORIA) 

- tutela del whistleblower (art. 54 bis D. Lgs. n° 165/2001) di cui occorre implementare le garanzie anche tramite integrazione del 

Codice di comportamento (art. 15, comma 3, DPR. n. 62/ 2013) (MISURA OBBLIGATORIA) 

- formazione generale e specifica sul tema dell’anticorruzione (v. Piano della formazione) (MISURA OBBLIGATORIA) 

- svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra i Responsabili competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull’attività 

dell’Amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali 

- puntuale utilizzo delle procedure telematiche come da disposizioni organizzative in essere, ai fini del rispetto degli obblighi di 

pubblicità previsti dal  D. Lgs. 33/2013 con particolare riferimento alle casistiche soggette alla pubblicazione immediata 

- popolamento tempestivo pagine web “Amministrazione trasparente” assegnate dal Piano (moduli on line; servizi on line, etc.) con 

modalità tali da favorire una trasparenza effettiva  

- controlli successivi da parte del Segretario Generale di regolarità amministrativa 

- supporto degli uffici al Segretario in fase di revisione continua delle procedure e degli schemi 
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SCHEDA C: Trattamento del rischio - Elenco dei rischi e misure di prevenzione. 

 

 

Nel triennio 2017-2019 in tutte le Aree del Comune saranno mantenute le misure anticorruzione introdotte negli anni precedenti nel triennio 2017-2019  

 

Nell’Area Urbanistica, Edilizia Privata e Attività Produttive, considerato che: 

- il settore è da tempo all’attenzione delle Istituzioni per le forti esposizioni ad esso connaturate al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità 
organizzata e le organizzazioni criminali hanno manifestato la tendenza a ramificare la propria presenza anche in territori, come l’Emilia-Romagna, 
tradizionalmente estranei al loro ambito di operatività, per cui si richiedono un monitoraggio assiduo sul territorio ed interventi preventivi preordinati ad 
impedire eventuali propagazioni; 
 

- la Regione Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale 26 novembre 2010 n.11 recante “Disposizioni per la promozione della legalità e della 
semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata”; 
 

- in attuazione della citata L.R. n. 11/2010 è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1529 del 24/10/2011 e firmato il 05/03/2012 il 
Protocollo d'Intesa tra Regione Emilia- Romagna e le nove Prefetture del territorio emiliano-romagnolo, all’interno del quale si prende atto che: 
 
- l'attività urbanistico-edilizia appare strettamente connessa alla materia degli appalti, come di recente ha evidenziato la stessa Autorità di vigilanza sui 
contratti pubblici (oggi ANAC); 
 
- occorre una selezione mutuata dalla materia contrattuale-pubblicistica per affidare i lavori concernenti le opere di urbanizzazione, collegate al 
permesso di costruire o comunque agli interventi di tipo urbanistico ed edilizio; 
 
- nell'attività edilizia, ancorché di valore relativamente modesto o corrispondente agli appalti “sotto soglia”, si possono annidare tentativi di infiltrazione 
malavitosa, anche al fine di porre in essere operazioni di riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose; 
 

- a seguito di pubblicazione del citato Protocollo sul Bollettino ufficiale della Regione n. 59 del 06/04/2012, la Regione Emilia-Romagna ha emanato la 
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Circolare esplicativa prot. n. 2012/0079948 del 28/03/2012, ove si precisa che la documentazione antimafia attesta l'insussistenza, a carico dell'impresa 
che deve eseguire i lavori, delle condizioni di cui all'art. 10 della L.31/05/1965 n.575 (oggi art. 67 D.Lgs.159/2011); 
 

- alla luce delle recenti determinazioni dell'Autorità di vigilanza, dottrina e giurisprudenza hanno ammesso la facoltà per le Amministrazioni di procedere 
ad acquisire l'informazione antimafia in situazioni in cui scelte ed indirizzi delle imprese interessate possano ricevere condizionamenti da parte della 
criminalità organizzata; 
 

- la Prefettura di Reggio Emilia con circolare del 28/07/2014 indirizzata ai Sindaci della Provincia di Reggio Emilia, ha sottolineato l’opportunità di 
estendere in via convenzionale il controllo preventivo antimafia anche ai contratti di affidamento aventi ad oggetto l’esecuzione delle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria conseguenti all’approvazione da parte dei Comuni dei “Piani attuativi di iniziativa privata” nell’ambito del “Piano 
Regolatore Generale”; 
 

- è stato valutato, anche tenuto conto della maggior consapevolezza pubblica circa i concreti rischi di infiltrazione criminale dell’economia, il preminente 
interesse pubblico di assicurare una maggiore vigilanza a tutela della legalità nei settori dell’edilizia privata e dell’urbanistica e che tale obiettivo possa 
essere perseguito mediante l’integrazione del precedente strumento pattizio in materia di appalti pubblici, con un ulteriore protocollo destinato anche ai 
settori sopra evidenziati dell’edilizia privata e dell’urbanistica; 
 

- con deliberazioni delle rispettive Giunte comunali i Sindaci sono stati conseguentemente autorizzati alla sottoscrizione del “Protocollo di legalità per la 
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell’edilizia privata e dell’urbanistica”, sottoscrizione effettivamente 
avvenuta presso la Prefettura di Reggio Emilia in data 22/06/2016; 
 

- su iniziativa del Comune di Reggio Emilia e della Provincia è stata formulata la proposta di costituzione di un ufficio associato tra tutti i Comuni della 
Provincia e la Provincia stessa per la gestione unitaria delle richieste in materia di documentazione antimafia e delle relazioni a tal fine con la Prefettura 
di Reggio Emilia e che la costituzione di tale ufficio semplifichi l’attività presso i singoli Comuni e, soprattutto, eviti duplicazioni nell’avvio dei 
procedimenti. 
 

Alla “Convenzione per l'affidamento alla Provincia di Reggio Emilia di funzioni in supporto tecnico-amministrativo di stazione unica appaltante e di servizi di 
architettura e ingegneria” stipulata in data 25.01.2017 seguirà l’approvazione, attraverso un atto deliberato dalla Giunta Comunale, delle linee guida per 
l’applicazione del protocollo di legalità: nel 2017 si darà costante supporto a tutte le attività richieste dalla U.A.L.  
 
La  digitalizzazione informatica degli atti amministrativi del Comune di Albinea, in previsione dal secondo trimestre 2017,  sarà un’altra misura che inciderà sulla 

trasparenza: consentirà un aggiornamento e monitoraggio continuo del procedimento, il quale diventerà sempre più e meglio controllabile nella sua sequenza e 

nei suoi tempi e comporterà la possibilità per il cittadino di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e il 

relativo stato di avanzamento, nonché di individuare l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento.  
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 TABELLA C1 – FASCIA GIALLA: trattamento da implementare nel 2017 

 
 

AREE DI RISCHIO PROCESSI 
RISCHI 

SPECIFICI 

Priorità 
trattament

o 

 

 
 

Misura/e  
di prevenzione 

 

 

Ufficio 
responsabile/

i 
dell'adozione 

misura 

 

Ufficio 
responsabile 
dell'attuazion

e misura 

 

Stato 
dell'adozione/

Tempi di 
adozione 

 

        

 

Area B: 

contrati pubblici  

 
5.2 REQUISITI DI 
AGGIUDICAZIONE   
Definizione dei 
criteri di 
partecipazione, del 
criterio di 
aggiudicazione e dei 
criteri di attribuzione 
del punteggio 

 

b) prescrizioni 
del bando e 
delle clausole 
contrattuali 
finalizzate ad 
agevolare 
determinati 
concorrenti 

  
- Audit su bandi e 
capitolati per 
verificarne la 
conformità ai bandi 
tipo redatti 
dall'ANAC e il 
rispetto della 
normativa 
anticorruzione 
 
- Sottoscrizione da 
parte dei soggetti 
coinvolti nella 
redazione della 
documentazione di 
gara di dichiarazioni 
in cui si attesta 
l'assenza di interessi 
personali in 

SUA e tutti i 
responsabili 
di Area 

SUA e tutti i 
responsabili 

di Area 

  
Entro il 
31/12/2017 
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relazione allo 
specifico oggetto 
della gara 
 
VEDI ANCHE 
MISURE GENERALI 
 
 

6.1 SELEZIONE DEL 
CONTRAENTE  

 Nomina della 
commissione di gara 

a) nomina di 

commissari in 

conflitto di 

interesse o privi 

dei necessari 

requisiti 

 - Rilascio da parte 
dei commissari di 
dichiarazioni 
attestanti assenza di 
cause di 
incompatibilità con 
riferimento ai 
concorrenti alla 
gara, tenuto anche 
conto delle cause di 
astensione di cui 
all'art. 51 c.p.c. 
Richiamato dall'art. 
84 del d.lgs 
163/2006 
 
VEDI ANCHE 
MISURE GENERALI 
 

SUA e tutti i 
responsabili 
di Area 

SUA e tutti i 
responsabili 

di Area 

Entro il 
31/12/2017 

7.1 VERIFICA 
DELL'AGGIUDICAZIO

NE E STIPULA DEL 
CONTRATTO – 

Verifica dei requisiti 
ai fini della stipula 

del contratto. 
 

a) alterazione o 
omissione dei 
controlli e delle 
verifiche al fine 
di favorire un 
aggiudicatario 
privo dei 
requisiti 

 - Direttive interne 
che assicurino la 
collegialità nella 
verifica dei requisiti 
 
- Check list di 
controllo sul 
rispetto degli 

SUA e tutti i 
responsabili 
di Area 

SUA e tutti i 
responsabili 

di Area 

Entro il 
31/12/2017 
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Effettuazione delle 
comunicazioni 

riguardanti i mancati 
inviti, le esclusioni e 

le aggiudicazioni 

 

 

adempimenti e 
formalità di 
comunicazione 
previsti dal d.lgs 
163/2006; 
 
VEDI ANCHE 
MISURE GENERALI 

c) possibile 
violazione delle 
regole poste a 
tutela della 
trasparenza 
della procedura 
al fine di evitare 
o ritardare la 
proposizione di 
ricorsi da parte 
di soggetti 
escludi o non 
aggiudicatari 

 Introduzione di un 
termine tempestivo 
di pubblicazione dei 
risultati della 
procedura di 
aggiudicazione. 
 
VEDI ANCHE 
MISURE GENERALI 

SUA e tutti i 
responsabili 
di Area 

SUA e tutti i 
responsabili 

di Area 

Entro il 
31/12/2017 

10. Procedure 
negoziate  

a) utilizzo della 
procedura 
negoziata al di 
fuori dei casi 
previsti dalla 
legge ovvero 
suo impiego 
nelle ipotesi 
individuate dalla 
legge, pur non 
sussistendone 
effettivamente i 
presupposti 

 MISURE ESISTENTI 
Regolamento 

comunale per 

l’acquisizione in 

economia di beni, 

servizi e lavori  

- Motivazione 

precisa e puntuale 

negli atti 

amministrativi per il 

rispetto del 

Ciascun 
Responsabile 
per la 
propria area 
di 
competenza 

Ciascun 
Responsabile 

per la 
propria area 

di 
competenza 
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principio della 

trasparenza  

 
MISURE ULTERIORI: 
 
- preventiva 
individuazione, 
mediante circolari 
interne, di 
procedure atte ad 
attestare il ricorrere 
dei presupposti 
legali per indire 
procedure 
negoziate o 
procedere ad 
affidamenti diretti; 
 
- obblighi di 
comunicazione e 
informazione 
puntuale nei 
confronti del RPC 
 

VEDI ANCHE 
MISURE GENERALI 

 

 11. Affidamenti 
diretti 

a) abuso nel 
ricorso agli 
affidamenti in 
economia ed ai 
cottimi fiduciari 
al di fuori delle 
ipotesi 

 MISURE ESISTENTI 
 

- Regolamento 
comunale per 
l’acquisizione in 
economia di beni, 

Ciascun 
Responsabile 
per la 
propria area 
di 
competenza 

Ciascun 
Responsabile 

per la 
propria area 

di 
competenza 
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legislativamente 
previste 

servizi e lavori  

- Motivazione 
precisa e puntuale 
negli atti 
amministrativi per il 
rispetto del 
principio della 
trasparenza  

- controllo 
successivo e altri 
controlli interni con 
diffusione periodica 
di check list e report 
(Segretario); 

- pubblicazioni 
previste per legge 
(d. Lgs 33/2013 e 
altre) 

MISURE ULTERIORI: 
 
- verifica della 
motivazione nei 
controlli successivi 
di regolarità 
amministrativa 
 
- per affidamenti di 
importo pari od 
inferiore a 20.000 
Euro invio a tutti i 
fornitori in sede di 
affidamento  del 
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modello di 
autocertificazione 
della comunicazione 
antimafia  e 
controllo 
semestrale 
successivo a 
campione da 
effettuarsi, 
mediante 
piattaforma Siceant, 
sul 20% delle 
autocertificazioni 
richieste e 
presentate. 
 
- per affidamenti di 
importo superiore 
ad euro 20.000 e 
fino ai limiti 
dell’affidamento 
diretto, invio a tutti 
i fornitori in sede di 
affidamento del 
suindicato modello 
di autocertificazione 
e controllo tramite 
Siceant di tutte le 
autocertificazioni 
presentate. 
 
VEDI ANCHE 
MISURE GENERALI 
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TABELLA C2 - FASCIA GIALLA: trattamento da implementare nel 2018 

 
 

AREE DI RISCHIO PROCESSI 
RISCHI 

SPECIFICI 

Priorità 
trattamento 
 

 
Misura/e  

di prevenzione 
 
 

Ufficio 
responsab

ile/i 
dell'adozio
ne misura 

 

Ufficio 
responsabile 

dell'attuazione 
misura 

 

Stato 
dell'adozione/

Tempi di 
adozione 

 

        

Area A:  
 

acquisizione e 
progressione del 

personale 

3. Conferimento di 
incarichi di 

collaborazione 

c) violazione 
divieto 
affidamenti 
incarichi da 
parte della p.a. 
ad ex 
dipendenti 

 

Rispetto delle 
disposizioni di 
legge o circolari in 
merito 
Pubblicità 
dell’incarico per 
controlli di 
regolarità da parte 
degli altri 
dipendenti e /o dei 
cittadini 
 
VEDI ANCHE 
MISURE GENERALI 
 

 
Giunta 
Comunale 
 
Settore 
Risorse 
umane 

 
 
Settore Risorse 
Umane ed in via 
residuale tutti i 
Responsabili di 
Area 

 
 
Entro il 
31/12/2018 
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5.2 REQUISITI DI 
AGGIUDICAZIONE – 
Definizione dei 
criteri di 
partecipazione, del 
criterio di 
aggiudicazione e dei 
criteri di attribuzione 
del punteggio 

 

 
c) formulazione 

di criteri di 
valutazione e di 
attribuzione dei 

punteggi 
(tecnici ed 

economici) che 
possono 

avvantaggiare 
determinati 

operatori 
economici 

 

 
- Audit su bandi e 
capitolati per 
verificarne la 
conformità ai bandi 
tipo redatti 
dall’ANAC e il 
rispetto della 
normativa 
anticorruzione; 
- sottoscrizione da 
parte dei soggetti 
coinvolti nella 
redazione della 
documentazione di 
gara di 
dichiarazioni in cui 
si attesta l’assenza 
di interessi 
personali in 
relazione allo 
specifico oggetto 
della gara 
 
VEDI ANCHE 
MISURE GENERALI 
 

 
SUA e 
tutti i 
responsab
ili di Area 

 
SUA e tutti i 
responsabili di 
Area 

 
Entro il 
31/12/2018 
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Area B: 

contrati pubblici 

6.2 SELEZIONE DEL 
CONTRAENTE  

Valutazione delle 
offerte e verifica di 

anomalia delle 
offerte 

 
a) applicazione 
distorta dei 
criteri di 
aggiudicazione 
della gara per 
manipolarne 
l'esito  
 

b)mancato 
rispetto dei 
criteri di 
individuazione 
di verifica delle 
offerte 
anormalmente 
basse anche 
sotto il profilo 
procedurale 

 

 
- Introduzione di 
misure atte a 
documentare il 
procedimento di 
valutazione delle 
offerte 
anormalmente 
basse e di verifica 
della congruità 
dell'anomalia, 
specificando 
espressamente le 
motivazioni nel 
caso in cui, all'esito 
del procedimento 
di verifica, la 
stazione appaltante 
non abbia 
proceduto 
all'esclusione 
 
VEDI ANCHE 
MISURE GENERALI 

 
SUA e 
tutti i 
responsab
ili di Area 

 
SUA e tutti i 
responsabili di 
Area 

 
Entro il 
31/12/2018 

 

 
7.1 VERIFICA 

DELL'AGGIUDICAZIO
NE E STIPULA DEL 

CONTRATTO – 
Effettuazione delle 

comunicazioni 
riguardanti i mancati 
inviti, le esclusioni e 

le aggiudicazioni 

 
b) alterazione 
dei contenuti 
delle verifiche 
per 
pretermettere 
l'aggiudicatario 
e favorire gli 
operatori 
economici che 
seguono nella 

 

 
- Direttive interne 
che assicurino la 
collegialità nella 
verifica dei requisiti 
 
- Check list di 
controllo sul 
rispetto degli 
adempimenti e 
formalità di 

 
SUA e 
tutti i 
responsab
ili di Area 

 
SUA e tutti i 
responsabili di 
Area 

 
Entro il 
31/12/2018 
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graduatoria 
 

comunicazione 
previsti dal d.lgs 
163/2006; 
 
VEDI ANCHE 
MISURE GENERALI 

 

 
8.1 ESECUZIONE DEL 
CONTRATTO – 
Verifiche in corso di 
esecuzione 
Cronoprogramma 

 
a) mancata o 
insufficiente 
verifica 
dell'effettivo 
stato 
avanzamento 
lavori rispetto al 
cronoprogramm
a al fine di 
evitare 
l'applicazione di 
penali o la 
risoluzione del 
contratto 
 
b) mancanza di 
sufficiente 
precisione nella 
pianificazione 
delle 
tempistiche di 
esecuzione dei 
lavori, che 
consenta 
all'impresa di 
non essere 
eccessivamente 
vincolata ad 

 

- Controllo e 
applicazione di 
eventuali penali 
per il ritardo 
 
 
VEDI ANCHE 
MISURE GENERALI 
 

 
Tutti i 
responsab
ili di Area 

 
Tutti i 
responsabili di 
Area 

Entro il 
31/12/2018 
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un'organizzazio
ne precisa 
dell'avanzament
o dell'opera, 
creando in tal 
modo i 
presupposti per 
la richiesta di 
eventuali extra 
guadagni da 
parte dello 
stesso 
esecutore. 
 
c) pressioni 
dell'appaltatore 
sulla direzione 
dei lavori, 
affinché possa 
essere 
rimodulato il 
cronoprogramm
a in funzione 
dell'andamento 
reale della 
realizzazione 
dell'opera. 

 

8.2 ESECUZIONE DEL 
CONTRATTO – 
Ammissione delle 
varianti 

a) abusivo 
ricorso alle 
varianti, 
durante la fase 
esecutiva del 
contratto, al 
fine di favorire 
l'appaltatore  

 

- Verifica el 
corretto 
assolvimento 
dell'obbligo di 
trasmissione 
all'ANAC delle 
varianti ex art. 37 
comma 1 

 
Tutti i 
responsab
ili di Area 

 
Tutti i 
responsabili di 
Area 

 
Entro il 
31/12/2018 
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D.L.90/2014 
 
VEDI ANCHE 
MISURE GENERALI 

 

b) approvazione 
di modifiche 
sostanziali degli 
elementi del 
contratto 
definiti nel 
bando di gara o 
nel capitolato 
d'oneri, 
introducendo 
elementi che, se 
previsti fin 
dall'inizio,  
avrebbero 
consentito un 
confronto 
concorrenziale 
più ampio. 

 

 
- Pubblicazione, 
contestualmente 
alla loro adozione e 
almeno per tutta la 
durata del 
contratto, dei 
provvedimenti di 
adozione delle 
varianti 
 

VEDI ANCHE 
MISURE GENERALI 

 
Tutti i 
responsab
ili di Area 

 
Tutti i 
responsabili di 
Area 

 
Entro il 
31/12/2018 

 

9.RENDICONTAZION
E DEL CONTRATTO – 
Procedimento di 
verifica della corretta 
esecuzione, per il 
rilascio del 
certificato di 
collaudo, del 
certificato di verifica 
di conformità ovvero 
dell'attestato di 
regolare esecuzione 

 

a) Scarso 

controllo delle 

prestazioni 

erogate 

dall’Appaltatore 

 

- Effettuazione di 
report periodici 
circa l'esecuzione 
degli appalti 
 

VEDI ANCHE 
MISURE GENERALI 
 

 
Tutti i 
responsab
ili di Area 

 
Tutti i 
responsabili di 
Area 

 
Entro il 
31/12/2018 
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TABELLA C3 - FASCIA GIALLA: trattamento da implementare nel 2019 

 
 

AREE DI RISCHIO PROCESSI 
RISCHI 

SPECIFICI 

Priorità 
trattamento 
 

Misura/e  
di prevenzione 

 
 

Ufficio 
responsab

ile/i 
dell'adozio
ne misura 

 

Ufficio 
responsabile 

dell'attuazione 
misura 

 

Stato 
dell'adozione/

Tempi di 
adozione 

 

        

 

8.3 ESECUZIONE DEL 
CONTRATTO – 
Autorizzazione al 
subappalto 

 
a) mancato 
controllo della 
stazione 
appaltante 
nell’esecuzione 
della quota-
lavori che 
l’appaltatore 
dovrebbe 
eseguire 
direttamente e 
che invece viene 
scomposta e 
affidata 
attraverso 
contratti non 
qualificati come 
subappalto, ma 
alla stregua di 
forniture 

 

 
- Definizione di un 
adeguato flusso di 
comunicazioni al 
RP ed al RPC al fine 
di una tempestiva 
conoscenza 
dell'osservanza 
degli adempimenti 
in materia di 
subappalto 
 

VEDI ANCHE 
MISURE GENERALI 

 
Tutti i 
responsab
ili di Area 

 
Tutti i 
responsabili di 
Area 

 
Entro il 
31/12/2019 
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8.4 ESECUZIONE DEL 
CONTRATTO – 
Gestione delle 
controversie 

a) apposizione 

di riserve 

generiche  

Pubblicazione degli 
accordi bonari e 
delle transazioni 
 
VEDI ANCHE 
MISURE GENERALI 

Tutti i 
responsab
ili di Area 

Tutti i 
responsabili di 
Area 

Entro il 
31/12/2019 

  

b) ricorso ai 

sistemi 

alternativi delle 

controversie per 

favorire 

l’esecutore o il 

mancato 

rispetto degli 

obblighi di 

tracciabilità dei 

pagamenti 

 

Pubblicazione degli 
accordi bonari e 
delle transazioni 
 
VEDI ANCHE 
MISURE GENERALI 

Tutti i 
responsab
ili di Area 

Tutti i 
responsabili di 
Area 

Entro il 
31/12/2019 
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Allegato A 

La riforma della trasparenza (D.lgs. 97/2016 di modifica al D.lgs. 33/2013) e d’informazione  
ai sensi dell’art. 10 D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016 

 
 

Articolo 1 

FONTI NORMATIVE 

L’art.10 c.1 del D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016, prevede che ogni amministrazione indichi, in un’apposita sezione del Piano Triennale per la 
prevenzione della corruzione di cui all’art. 1,comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione  dei documenti, delle 
informazioni e dei dati ai sensi del nuovo decreto. 

In calce alla presente sezione, viene dato atto in apposite tabelle dei Responsabili della pubblicazione dei dati a norma del decreto legislativo n. 97/2016 per 
ciascun ambito di competenza. 

La riforma della normativa sulla trasparenza, il D.Lgs. 33/2013, riscritto in parte dal D.Lgs. 97/2016, mira ad introdurre in Italia un vero e proprio Freedom of 
Information of Act (FOIA), in particolare il decreto amplia di molto l’accesso civico, quale diritto di ogni cittadino di ottenere, gratuitamente, dati, informazioni e 
documenti prodotti e detenuti dalle pubbliche amministrazioni, senza che vi sia uno specifico interesse all’accesso da dimostrare. 

Articolo 2 

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PROGRAMMA 

Ai sensi dell’art 10, comma 8, del D.Lgs 33/2013 la Sezione “Amministrazione trasparente” deve contenere i seguenti dati opportunamente organizzati: 
1. il Piano triennale per la prevenzione della corruzione; 
2. il Piano e la relazione di cui all’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
3. i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi di valutazione di cui all’articolo14 del decreto legislativo n. 150 del 2009; 
 
Sul  sito della “Bussola della Trasparenza” www.magellanopa.it/bussola, realizzata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in cui le pubbliche amministrazioni, 
potranno, in modo semplice, testare i propri siti istituzionali ed adeguarsi ai nuovi adempimenti normativi. La “Bussola della Trasparenza” rappresenta uno 
strumento di supporto indispensabile per monitorare in tempo reale la conformità ai diversi obblighi di pubblicazione e la trasparenza sui siti istituzionali di tutte 
le PA verificandone, continuamente ed in tempo reale, l’evoluzione su tutto il territorio nazionale, in modo completamente automatico. 
Tale strumento è pubblico e accessibile da tutti consentendo, in modo semplice, di effettuare analisi ed elaborazioni statistiche e rendendo disponibili i risultati: 
Allo stato attuale è stato temporaneamente disabilitato l’uso da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 

Articolo 3 
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INDIVIDUAZIONE DATI DA PUBBLICARE 

Il Capo I-ter, all’art 12, del D.lgs.  33/2013 disciplina ulteriori doveri di pubblicità sul sito, concernenti  atti di rilievo organizzativo “interno”, quali: 
- le direttive,  
- le circolari,  
- i programmi, 
- le istruzioni emanati dall’amministrazione, 
- ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale: 

* sulla organizzazione,  
* sulle funzioni,  
* sugli obiettivi,  
* sui procedimenti,  
* atti nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o dettano disposizioni per l’applicazione di esse; 
* codici di condotta, 
* le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, della Legge n. 190 del 2012, 
* i documenti di programmazione strategico-gestionale, 
* gli atti degli organismi indipendenti di valutazione. 

 
E’ inoltre previsto: 

- la pubblicazione sul sito istituzionale di uno scadenziario con l’indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti; 
- la comunicazione tempestiva al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un’apposita sezione del sito 

istituzionale. 
 

Il Capo II, all’art 13 e ss., del D.lgs. 33/2013 disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni ed 
esattamente: 
 

a) dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento quali quelli relativi: 
 agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze; 
 all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; 
 all' illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante 

l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche; 
 all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il 

cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali. 
 

b) documenti e informazioni relativi ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, quali: 
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 l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;  
 il curriculum;  
 i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;  
 i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;  
 gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;  
 le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, 

come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.  
 

c) informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza quali: 
 gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;  
 il curriculum vitae;  
 i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo 

svolgimento di attività professionali;  
 i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o 

legate alla valutazione del risultato. 
 gli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo, per i quali è previsto un compenso, 

resi in modo completo (soggetti percettori, ragione dell’incarico, ammontare erogato, comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento Funzione Pubblica). 

 
 la dotazione organica e il costo del personale con rapporto a tempo indeterminato; 
 

d) i dati relativi al personale non a tempo indeterminato; 
e) i dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici; 
f) i dati relativi al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. 
g) I dati relativi al costo complessivo del personale e di quello assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. 
h) i Bandi di concorso nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte; 
i) i dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale; 
j) i dati sulla contrattazione collettiva; 
k) i dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato quali: 

 
1. l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione 

abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 
dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; 
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2. l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni 
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; 

3. l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività 
svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in 
controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da 
pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei 
componenti degli organi; 

4. una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma; 
5. i provvedimenti in materia di costituzione di societa' a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in societa' gia' costituite, gestione delle 

partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di societa' a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione 
periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. 

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis del d.lgs 33/2013, per ciascuno degli enti di cui ai numeri 1, 2 e 3 sono pubblicati i dati relativi alla 
ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo 
gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento 
economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresi' pubblicati i dati relativi agli 
incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo. 
Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui sopra. 
 

l) i provvedimenti amministrativi quali: 
 scelta del 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, di cui al decreto legislativo 50/2016; 
 accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 
m) gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati 

 
Il Capo III del D.Lgs 33/2013 individua gli obblighi di pubblicazione concernenti l’uso delle risorse pubbliche ossia: 
- Il bilancio, preventivo e consuntivo, il piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi; 
- I beni immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti; 
- I dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione; 
 
Il Capo IV del D.Lgs 33/2013 disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati ossia: 
- i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo; 
- I tempi medi di pagamento dell’amministrazione, nonché l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici; 
- I procedimenti amministrativi e i controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei 
dati; 
- Le informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti informatici; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
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Il Capo V del D.lgs. 33/2013 definisce gli obblighi di pubblicazione in settori speciali tra cui quelli relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture quali: 

a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;  
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Ai sensi dell'articolo 9-bis del D.lgs. 33/2013, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca 
dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori. 
 
Le pubblicazioni di cui al Capo V riguardano anche le informazioni relative ai processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche, la 
trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio, le informazioni ambientali nonché gli interventi straordinari e di emergenza che comportano 
deroghe alla legislazione vigente. 

 
Articolo 4  

VIGILANZA SULL’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI 
 
La vigilanza sulla corretta e tempestiva attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza è garantita dall’attività di controllo dei seguenti soggetti 
istituzionali: 
 
A) RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione è anche Responsabile della Trasparenza, avvalendosi della struttura dei vari settori e relativi Responsabili di 
Servizio, svolge un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 
assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’Organismo 
indipendente di valutazione (OIV), all’Autorita’ Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli 
obblighi di pubblicazione. 
I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini 
stabiliti dalla legge. 
I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di 
quanto stabilito dal d.lgs 33/2013. 
In relazione alla loro gravità, il responsabile 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. 
 
B) ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
Il NTV verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione alla corruzione e quelli indicati nel Piano della Performance valutando 
altresì l’adeguatezza dei relativi indicatori. Il NTV, al pari degli altri soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, utilizza le informazioni e i 
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dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione della performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile 
della trasparenza e dei responsabili delle singoli aree tenuti alla trasmissione dei dati. 
 
C) ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) 

L'autorità nazionale anticorruzione, controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi 
mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta 
giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del d.lgs 33/2013, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero 
alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.  
L'autorità nazionale anticorruzione, controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto 
all'interno delle amministrazioni. L'autorità nazionale anticorruzione può inoltre chiedere al NTV ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento 
degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.  
L'autorità nazionale anticorruzione può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione 
pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.  
Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. L'Autorita' nazionale anticorruzione segnala l'illecito all'ufficio 
di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del procedimento 
disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. L'autorita' nazionale anticorruzione segnala 
altresi' gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, al NTV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di 
responsabilita'. L'autorita' nazionale anticorruzione rende pubblici i relativi provvedimenti. L'autorita' nazionale anticorruzione, inoltre, controlla e rende noti i 
casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali 
non si e' proceduto alla pubblicazione. 

 
Articolo 5 
SANZIONI 

 
La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14 del d.lgs 33/2013, concernenti la situazione patrimoniale complessiva 
del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il 
secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico 
del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.  
La sanzione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter del 
d.lgs 33/2013, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonche' nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione 
dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, 
comma 2. 
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La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, del d.lgs 33/2013 dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 
10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio 
incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. 
Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel 
rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni. 
 

Articolo 6 
ACCESSO CIVICO 

L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle 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.  
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la 
partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli 
oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto 
dall'articolo 5-bis del d. lgs 33/2013.  
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso 
civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità 
previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:  
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; 
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico; 
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;  
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione 
obbligatoria ai sensi del presente decreto.  
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato 
dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.  
Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi 
dell'articolo 5-bis, comma 2, del d. lgs 33/2013 è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o 
per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati 
possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine 
di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, 
accertata la ricezione della comunicazione.  
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la 
comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al 
richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del 
presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, 
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indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i 
casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti 
richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione 
dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis del d. lgs 33/2013. Il responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.  
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al 
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43 del d. lgs 33/2013, che decide con provvedimento motivato, entro il 
termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), del d. lgs 33/2013 il suddetto 
responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla 
comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e 
comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso 
quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi 
dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.  
Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per 
ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale 
immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione 
del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa 
non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il 
richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116 del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da 
parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, 
lettera a), del d. lgs 33/2013 il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni 
dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e 
comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.  
Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore 
civico ai sensi del comma 8.  
Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il 
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5 del d. lgs 33/2013.  
Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, 
n. 241. 
 

Articolo 7 
ESCLUSIONI E LIMITI ALL’ACCESSO CIVICO 

L'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:  
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;  
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b) la sicurezza nazionale; 
c) la difesa e le questioni militari; 
d) le relazioni internazionali; 
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; 
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; 
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.  

L'accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:  
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; 
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; 
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.  

Il diritto all’accesso civico è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui 
l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 
del 1990.  
Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del 
documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.  
I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può 
essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.  
Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la 
protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti 
indicazioni operative.  
 

Articolo 8 
RESPONSABILITA' DERIVANTE DALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DI ACCESSO CIVICO 

 
L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle 
ipotesi previste dall'articolo 5-bis del d.lgs 33/2013 costituiscono elemento di valutazione della responsabilita' dirigenziale, eventuale causa di responsabilita' per 
danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio 
collegato alla performance individuale dei responsabili. 
Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento e' dipeso da causa a lui non imputabile. 

 

Articolo 9 
ACCESSO E RAPPORTI CON LA PRIVACY 
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Il nuovo articolo 7-bis del D.lgs. 33/2013 (Riutilizzo dei dati pubblicati) disciplina le modalità di riutilizzazione dei dati pubblicati, con un insieme di ampliamenti, 
che non si estendono ai dati giudiziari ed a quelli sensibili.  
Sono riconfermate le disposizioni di riutilizzo ai sensi della normativa vigente, cioè D.lgs. 36/2006, 82/2005 e 196/2003. Vengono previste “la possibilità di una 
diffusione attraverso siti istituzionali, il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e rintracciabilità tramite i motori di ricerca web 
ed il loro utilizzo nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali. 
Sulla protezione dei dati è arrivato il Regolamento dell’Unione europea n. 2016/679 che in Italia prende il posto del precedente Codice della Privacy (D.lgs. 
196/2003), il quale detta nuove regole in particolare sulla tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati e sulla circolazione dei dati. 

 
Articolo 10 

PRINCIPI IN MATERIA DI TRASPARENZA NELL’AMBITO DEGLI APPALTI PUBBLICI 

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 53 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. E' 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. 

Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla 
piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement 
interconnesse tramite cooperazione applicativa.  
per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all’assolvimento degli obblighi informativi 
e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali, che devono comunque garantire l’interscambio delle informazioni e 
l’interoperabilità, tramite cooperazione applicativa, dei rispettivi sistemi e delle piattaforme telematiche con le banche dati dell’ANAC e del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti”. 
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Tabelle di esemplificazione dei principali oneri di pubblicità 

 

TABELLA 1: Responsabile del Settore Affari Generali 

INFORMAZIONI E DATI DA PUBBLICARE NOTE 

1. Informazioni e dati relativi agli organi di 

indirizzo politico e di amministrazione e 
gestione, con l’indicazione delle rispettive 

competenze 

 

2. Informazioni e dati relativi all'articolazione 

degli uffici, le competenze di ciascun 

ufficio, anche di livello dirigenziale non 
generale, i nomi dei dirigenti responsabili 

dei singoli uffici 

 

3. Illustrazione in forma semplificata, ai fini 

della piena accessibilità e comprensibilità' 
dei dati, dell’organizzazione 

dell’amministrazione, mediante 

l’organigramma o analoghe 
rappresentazioni grafiche; 

 

4. L'elenco dei numeri di telefono nonché delle 
caselle di posta elettronica istituzionali e 

delle caselle di posta elettronica certificata 

dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per 
qualsiasi richiesta inerente i compiti 

istituzionali. 

 

5. Documenti ed informazioni riguardanti i 

titolari di incarichi politici. 

La pubblicazione va fatta per i titolari di incarichi o 

cariche di amministrazione, di direzione o di 
governo comunque denominati, salvo che siano 

attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi 

dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi 
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quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di 
indirizzo politico senza procedure pubbliche di 

selezione. 

La pubblicazione riguarda anche ai titolari di 

posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe 
ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto 

legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui 

all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 
giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono 

svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di 
posizioni organizzative è pubblicato il solo 

curriculum vitae. 

Nello specifico occorre pubblicare: 

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con 
l'indicazione della durata dell'incarico o del 

mandato elettivo;  

b) il curriculum;  

c) i compensi di qualsiasi natura connessi 

all'assunzione della carica; gli importi di 

viaggi di servizio e missioni pagati con fondi 
pubblici;  

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, 

presso enti pubblici o privati, ed i relativi 

compensi a qualsiasi titolo corrisposti;  

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico 

della finanza pubblica e l'indicazione dei 
compensi spettanti; 

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della 

legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le 

attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 
3 e 4 della medesima legge, come 

modificata dal d.lgs 33/2013, limitatamente 
al soggetto, al coniuge non separato e ai 
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parenti entro il secondo grado, ove gli 
stessi vi consentano. Viene in ogni caso 

data evidenza al mancato consenso. Alle 
informazioni di cui alla presente lettera 

concernenti soggetti diversi dal titolare 

dell'organo di indirizzo politico non si 
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 

del d.lgs 33/2013 

I dati vanno pubblicati entro tre mesi dalla elezione, 

dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i 
tre anni successivi dalla cessazione del mandato o 

dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni 
concernenti la situazione patrimoniale e, ove 

consentita, la dichiarazione del coniuge non 

separato e dei parenti entro il secondo grado, che 
vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico 

o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e 
documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5 

del d.lgs 33/2013. 

6. Accordi stipulati dall'amministrazione con 

soggetti privati o con altre amministrazioni 

pubbliche. 

 

7. Carta dei servizi o il documento contenente 

gli standard di qualità dei servizi pubblici 

 

8. Costi contabilizzati e il relativo andamento 

nel tempo 
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TABELLA 2: Responsabile del Settore Finanziario 

INFORMAZIONI E DATI DA PUBBLICARE NOTE 

1. Elenco degli enti pubblici, comunque 

denominati, istituiti, vigilati o finanziati 
dall'amministrazione medesima nonche' di 

quelli per i quali l'amministrazione abbia il 

potere di nomina degli amministratori 
dell'ente, con l'elencazione delle funzioni 

attribuite e delle attivita' svolte in favore 
dell'amministrazione o delle attivita' di 

servizio pubblico affidate; 

Sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, 

alla misura della eventuale partecipazione 
dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, 

all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per 

l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero 
dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi 

di governo, al trattamento economico complessivo 
a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio 

degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresi' 

pubblicati i dati relativi agli incarichi di 
amministratore dell'ente e il relativo trattamento 

economico complessivo. 

Nel sito dell'amministrazione e' inserito il 

collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di 
cui al punto 1 

2. Elenco delle societa' di cui si detiene 
direttamente quote di partecipazione anche 

minoritaria indicandone l'entita', con 

l'indicazione delle funzioni attribuite e delle 
attivita' svolte in favore 

dell'amministrazione o delle attivita' di 
servizio pubblico affidate 

Sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, 
alla misura della eventuale partecipazione 

dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, 

all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per 
l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero 

dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi 
di governo, al trattamento economico complessivo 

a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio 
degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresi' 

pubblicati i dati relativi agli incarichi di 

amministratore dell'ente e il relativo trattamento 
economico complessivo. 

Nel sito dell'amministrazione e' inserito il 
collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di 

cui al punto 2 
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3. Elenco degli enti di diritto privato, 
comunque denominati, in controllo 

dell'amministrazione, con l'indicazione delle 
funzioni attribuite e delle attivita' svolte in 

favore dell'amministrazione o delle attivita' 

di servizio pubblico affidate.  

Sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, 
alla misura della eventuale partecipazione 

dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, 
all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per 

l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero 

dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi 
di governo, al trattamento economico complessivo 

a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio 
degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresi' 

pubblicati i dati relativi agli incarichi di 

amministratore dell'ente e il relativo trattamento 
economico complessivo. 

Nel sito dell'amministrazione e' inserito il 

collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di 

cui al punto 3. 

Sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli 

enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte 
di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti 

costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei 
quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza 

di una partecipazione azionaria, poteri di nomina 
dei vertici o dei componenti degli organi. 

4. Provvedimenti in materia di costituzione di 

societa' a partecipazione pubblica, acquisto 
di partecipazioni in societa' gia' costituite, 

gestione delle partecipazioni pubbliche, 
alienazione di partecipazioni sociali, 

quotazione di societa' a controllo pubblico 
in mercati regolamentati e razionalizzazione 

periodica delle partecipazioni pubbliche, 

previsti dal decreto legislativo adottato ai 
sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 

2015, n. 124. 

 

Nel sito dell'amministrazione e' inserito il 

collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di 
cui al punto 4 

5. Documenti e gli allegati del bilancio 

preventivo e del conto consuntivo entro 

trenta giorni dalla loro adozione, nonche' i 
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dati relativi al bilancio di previsione e a 
quello consuntivo in forma sintetica, 

aggregata e semplificata, anche con il 
ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine 

di assicurare la piena accessibilita' e 

comprensibilita'. 

6. Dati relativi alle entrate e alla spesa di cui 

ai propri bilanci preventivi e consuntivi in 
formato tabellare aperto che ne consenta 

l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. 

 

7. Piano di cui all'articolo 19 del decreto 

legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le 

integrazioni e gli aggiornamenti di cui 
all'articolo 22 del medesimo decreto 

legislativo n. 91 del 2011. 

 

8. Indicatore dei propri tempi medi di 

pagamento relativi agli acquisti di beni, 
servizi, prestazioni professionali e forniture, 

denominato 'indicatore annuale di 

tempestivita' dei pagamenti', nonche' 
l'ammontare complessivo dei debiti e il 

numero delle imprese creditrici.  

 

Con cadenza annuale 
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TABELLA 3: Responsabile del Settore Risorse Umane 

INFORMAZIONI E DATI DA PUBBLICARE NOTE 

1. Conto annuale del personale e delle relative 

spese sostenute di cui all'articolo 60, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165 

Separatamente, occorre evidenziare, i dati 

relativi al costo complessivo del personale a 
tempo indeterminato in servizio, articolato per 

aree professionali, con particolare riguardo al 

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

politico.  

 

2. Dati relativi al tasso di assenza del 
personale distinti per uffici di livello 

dirigenziale 

      La pubblicazione va aggiornata trimestralmente 

 

3. Dati relativi al personale con rapporto di 

lavoro non a tempo indeterminato ivi 

compreso il personale assegnato agli uffici 
di diretta collaborazione con gli organi di 

indirizzo politico 

      La pubblicazione va fatta annualmente 

4. Dati relativi al costo complessivo del 

personale di cui al punto 1 con particolare 
riguardo al personale assegnato agli uffici 

di diretta collaborazione con gli organi di 

indirizzo politico 

    La pubblicazione va aggiornata trimestralmente 

5. Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati 

a ciascuno dei propri dipendenti, con 
l’indicazione della durata e del compenso 

spettante per ogni incarico 

 

6. Bandi di concorso per il reclutamento, a 

qualsiasi titolo, di personale presso 
l'amministrazione, nonchè i criteri di 

L’elenco dei bandi deve essere costantemente 

aggiornato 
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valutazione della Commissione e le tracce 
delle prove scritte. 

7. Dati relativi all'ammontare complessivo dei 
premi collegati alla performance stanziati e 

l'ammontare dei premi effettivamente 

distribuiti 

 

8. Criteri definiti nei sistemi di misurazione e 

valutazione della performance per 
l'assegnazione del trattamento accessorio e 

i dati relativi alla sua distribuzione, in forma 
aggregata, al fine di dare conto del livello 

di selettivita' utilizzato nella distribuzione 

dei premi e degli incentivi, nonche' i dati 
relativi al grado di differenziazione 

nell'utilizzo della premialita' sia per i 
dirigenti sia per i dipendenti. 

 

9. Riferimenti necessari per la consultazione 
dei contratti e accordi collettivi nazionali, 

che si applicano nonche' le eventuali 

interpretazioni autentiche 

 

10. Contratti integrativi stipulati, con la 

relazione tecnico-finanziaria e quella 
illustrativa certificate dagli organi di 

controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, 
del decreto legislativo n. 165 del 2001, 

nonche' le informazioni trasmesse 

annualmente ai sensi del comma 3 dello 
stesso articolo.  

 

 

 

 



COMUNE DI ALBINEA 

Integrazione 2017      Pagina 79 di 83 

TABELLA 4: Responsabile della SUA 

INFORMAZIONI E DATI DA PUBBLICARE NOTE 

1. i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190 

 

2. gli atti e le informazioni oggetto di 
pubblicazione ai sensi del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

 

 

TABELLA 5: Tutti i Responsabili di Servizio 

INFORMAZIONI E DATI DA PUBBLICARE NOTE 

1. Informazioni relative ai titolari di 

collaborazione o consulenza 

Nello specifico occorre pubblicare: 

a) gli estremi dell'atto di conferimento 
dell'incarico; 

b) il curriculum vitae;  

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o 
la titolarità di cariche in enti di diritto 

privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione o lo svolgimento di attività 
professionali;  

d) i compensi, comunque denominati, relativi 
al rapporto di consulenza o di 

collaborazione, con specifica evidenza delle 
eventuali componenti variabili o legate alla 

valutazione del risultato. 

Occorre inoltre pubblicare e tenere aggiornati gli 

elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la 
durata e il compenso dell’incarico. 

I dati vanno pubblicati entro tre mesi dal 



COMUNE DI ALBINEA 

Integrazione 2017      Pagina 80 di 83 

conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi 
alla cessazione dell’incarico. 

2. Provvedimenti finali dei procedimenti di 
scelta del contraente per l'affidamento 

di lavori, forniture e servizi, anche con 

riferimento alla modalita' di selezione 
prescelta ai sensi del codice dei 

contratti pubblici, relativi a lavori, 
servizi e forniture, di cui al decreto 

legislativo 50/2016; 

 

3. Criteri e modalita' cui l’Ente stesse deve 

attenersi per la concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari e per l'attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e 

privati 

 

4. Atti di concessione delle sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari 

alle imprese, e comunque di vantaggi 
economici di qualunque genere a 

persone ed enti pubblici e privati ai 
sensi del citato articolo 12 della legge 

n. 241 del 1990, di importo superiore a 
mille euro 

Occorre pubblicare: 

a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi 
dati fiscali o il nome di altro soggetto 

beneficiario;  

b) l'importo del vantaggio economico 

corrisposto;  

c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; 

d) l'ufficio e il funzionario o dirigente 

responsabile del relativo procedimento 

amministrativo;  

e) la modalita' seguita per l'individuazione del 

beneficiario;  

f) il link al progetto selezionato e al 
curriculum del soggetto incaricato.  

Le informazioni di cui sopra sono riportate in 
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formato tabellare aperto che ne consente 
l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo e devono 

essere organizzate annualmente in unico elenco. 

5. Dati relativi alle tipologie di 

procedimento di propria competenza 

Per ciascuna tipologia di procedimento sono 

pubblicate le seguenti informazioni:  

a) una breve descrizione del procedimento con 

indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;  

b) l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria;  

c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti 
telefonici e alla casella di posta elettronica 

istituzionale, nonche', ove diverso, l'ufficio 
competente all'adozione del provvedimento finale, 

con l'indicazione del nome del responsabile 
dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici 

e alla casella di posta elettronica istituzionale;  

d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i 

documenti da allegare all'istanza e la modulistica 

necessaria, compresi i fac-simile per le 
autocertificazioni, anche se la produzione a corredo 

dell'istanza e' prevista da norme di legge, 
regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 

nonche' gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, 
gli orari e le modalita' di accesso con indicazione 

degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di 

posta elettronica istituzionale, a cui presentare le 
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istanze;  

e) le modalita' con le quali gli interessati possono 

ottenere le informazioni relative ai procedimenti in 
corso che li riguardino; 

f) il termine fissato in sede di disciplina normativa 
del procedimento per la conclusione con l'adozione 

di un provvedimento espresso e ogni altro termine 
procedimentale rilevante;  

g) i procedimenti per i quali il provvedimento 
dell'amministrazione puo' essere sostituito da una 

dichiarazione dell'interessato, ovvero il 
procedimento puo' concludersi con il silenzio 

assenso dell'amministrazione;  

h) gli strumenti di tutela, amministrativa e 

giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore 
dell'interessato, nel corso del procedimento e nei 

confronti del provvedimento finale ovvero nei casi 

di adozione del provvedimento oltre il termine 
predeterminato per la sua conclusione e i modi per 

attivarli;  

i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia' 

disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua 
attivazione;  

l) le modalita' per l'effettuazione dei pagamenti 
eventualmente necessari, con le informazioni di cui 

all'articolo 36;  

m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso 

di inerzia, il potere sostitutivo, nonche' le modalita' 
per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti 

telefonici e delle caselle di posta elettronica 
istituzionale; 
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Occorre indicare anche i recapiti telefonici e la 
casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio 

responsabile per le attivita' volte a gestire, 
garantire e verificare la trasmissione dei dati o 

l'accesso diretto agli stessi da parte delle 

amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 
71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445; 

 

 

 


