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SEZIONE  I 
 

1. PREMESSA  
 
Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2017-2019, approvato con 

deliberazione di Giunta comunale n.4 del 30/01/2017, dà attuazione alle disposizioni contenute 

nella legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”), in conformità alle indicazioni e 

direttive contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione che costituisce, ai sensi dell’art.1, comma 2 

bis, della predetta legge, atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai fini dell’adozione dei 

propri piani triennali di prevenzione della corruzione. 

Il primo Piano nazionale anticorruzione è stato approvato con delibera CIVIT n.72 dell’11/09/2013; 

con successiva determina n.12 del 28/10/2015 l’ANAC ha approvato l’aggiornamento 2015 al 

Piano nazionale anticorruzione. Infine con delibera n.831 del 03/08/2016 l’ANAC ha approvato il 

nuovo Piano nazionale anticorruzione 2016. 

 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il quadro normativo di riferimento per la redazione del presente Piano è il seguente: 

a) Legge 6 novembre 2012 n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

b) Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

c) Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n.39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012, n, 190”; 

d) Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n.62, “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art 54 del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165; 

e) Delibera CIVIT n.72/2013 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione, Determina 

ANAC n.12/2015 recante “Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione”, Delibera ANAC 

n.831/2016 recante “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 

2016”. 
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3. OGGETTO ED OBIETTIVI DEL PIANO 

La finalità del presente Piano è l’individuazione delle misure volte a prevenire la corruzione 

nell’ambito dell’attività amministrativa dell’Ente, prendendo a riferimento il concetto di corruzione 

di cui al PNA quale comprensivo di tutte le “situazioni in cui, nel corso dell’attività 

amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di 

ottenere vantaggi privati” e quindi di quelle “situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza 

penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati 

delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale 

azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”. 

In coerenza con le direttive contenute nel PNA, il presente Piano intende perseguire tre macro 

obiettivi: 

1. ridurre le possibilità che si verifichino casi di corruzione; 

2. aumentare la capacità dell’amministrazione di prevenire casi di corruzione; 

3. creare un contesto sfavorevole alla corruzione attraverso l’applicazione dei principi di etica,  

     integrità e trasparenza. 

Il Piano realizza i predetti obiettivi attraverso la predisposizione delle misure previste dalla 

L.190/2012, ed in particolare dall’art.1, comma 9, e dal PNA. 

 

4. PROCEDURE DI FORMAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO 

L’adozione del PTPC è attribuita dall’art.1, comma 8, della L.190/2012 alla Giunta, su proposta del 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) previa definizione 

degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono 

contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPC. Il Piano 

deve essere approvato entro il 31 gennaio di ogni anno ed è pubblicato in forma permanente sul sito 

istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti-corruzione. 

Con deliberazione di Giunta comunale n.14 del 31/01/2014 è stato approvato il PTPC del Comune 

di Campochiaro per il triennio 2014-2016 e con le deliberazioni n.15 e 16 assunte nella medesima 

data sono stati approvati, rispettivamente, il Programma per la trasparenza e l’integrità ed il Codice 

di comportamento interno. Con deliberazione di Giunta comunale n.10 del 31/01/2015 è stato 

approvato il PTPC ed il Programma per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2015-2017. Infine 

con deliberazione di Giunta comunale n.5 del 29/01/2016 è stato adottato il PTPC per il triennio 

2016-2018. 

Il presente Piano è riferito al triennio 2017-2019 ed è stato predisposto dal RPCT del Comune di 

Campochiaro – individuato nel Segretario comunale ai sensi dell’art.1, comma 7, della L.190/2012, 
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senza la necessità di un apposito provvedimento – con il coinvolgimento dei Responsabili delle aree 

nell’individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione e delle misure da adottare per la 

prevenzione e l’eliminazione del rischio.  

In conformità alle indicazioni del PNA sulla necessità di curare la partecipazione degli stakeholder 

nella elaborazione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, prima dell’adozione 

del Piano da parte della Giunta, lo stesso come predisposto dal RPCT è stato pubblicato unitamente 

ad apposito avviso all’albo pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale nella sezione 

Amministrazione Trasparente – Altri contenuti-corruzione ai fini dell’acquisizione di osservazioni e 

proposte integrative o modificative da parte di cittadini, amministratori, organizzazioni sindacali, 

associazioni di categoria, ordini professionali ed in generale portatori di interessi diffusi e dei 

soggetti che fruiscono dei servizi e delle attività prestate dal Comune di Campochiaro. 

Nei termini di pubblicazione dell’avviso e dello schema di Piano non sono pervenute osservazioni o 

proposte integrative/modificative. 

Il presente Piano potrà essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del RPCT, allorché 

siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti 

mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione. 

Il Piano è aggiornato ogni anno, tenuto conto dei seguenti fattori: 

 normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; 

 normative sopravvenute che modifichino le finalità istituzionali dell’amministrazione; 

 emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del Piano; 

 nuovi indirizzi o direttive contenuti nel PNA. 

L’approvazione del Piano e gli eventuali aggiornamenti adottai in corso d’anno sono 

tempestivamente comunicati a mezzo mail a tutti i dipendenti dell’Ente e a tutti i collaboratori o 

consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di 

incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai collaboratori a 

qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore 

dell'amministrazione. 

 

5. SOGGETTI COINVOLTI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 

5.1 ORGANO DI INDIRIZZO  

Ai sensi dell’art.1, comma 8, della L.190/2012 l’organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici 

in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei 
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documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPC e approva il PTPC entro il 31 

gennaio di ogni anno, su proposta del RPCT. 

L’organo competente all’approvazione del PTPC è la Giunta comunale. 

L’organo di indirizzo adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o 

indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione. 

 

5.2 RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA  

Ai sensi dell’art.1, comma 7, della L.190/2012, come modificata dal D.Lgs.97/2016, viene unificato 

in capo ad un unico soggetto il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e 

responsabile della trasparenza (RPCT). 

Conformemente alla predetta norma, il RPCT è il Segretario comunale dell’Ente senza che sia 

necessario una nomina formale con specifico atto. 

Il Sindaco può disporre diversamente individuando il RPCT in un altro dipendente dell’Ente con 

specifico provvedimento che ne motivi le ragioni. 

Il Responsabile svolge i compiti e le funzioni attribuitigli dalla legge, dal PNA e dal presente Piano.  

 

5.3 RESPONSABILI DELLE AREE/SERVIZI - REFERENTI 

In conformità alle indicazioni contenute nel PNA, viste le ridotte dimensioni organizzative 

dell’Ente, non si ritiene opportuno prevedere l’individuazione di referenti, affidando la 

realizzazione del Piano alla diretta interlocuzione tra il RPCT e i Responsabili delle Aree/Servizi.    

I Responsabili delle Aree/Servizi collaborano con il RPCT nella predisposizione e attuazione del 

PTPC espletando i compiti informativi, di proposta, monitoraggio, controllo e vigilanza previsti da 

norme legislative, dal PNA e dal presente piano.   

I Responsabili di Area ottemperano agli obblighi di informazione nei confronti del RPCT di cui 

all’art.1, comma 9, della L.190/2012 in merito al funzionamento ed attuazione del Piano per quanto 

di loro competenza. 

Secondo le previsioni di cui al PNA 2016, i Responsabili di Area titolari di posizione organizzativa 

rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione da parte degli 

uffici di pertinenza della rispettiva Area, ove il RPCT dimostri di avere effettuato le dovute 

comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull’osservanza del Piano. 

 

5.4 RESPONSABILE ANAGRAFE STAZIONE APPALTANTE (RASA) 
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Secondo le prescrizioni del PNA, quale misura organizzativa di trasparenza in funzione di 

anticorruzione, è riportato nel presente Piano il nominativo del RASA, individuato nell’Iing. Nicola 

Fratangelo, in qualità di Responsabile dell’Area II-Tecnica, come da decreto sindacale di nomina 

n.4 del 30/01/2017. 

Il RASA è incaricato della verifica e/o inserimento e successivo aggiornamento annuale delle 

informazioni e dei  dati identificativi del Comune quale stazione appaltante. 

 

5.5 NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Il Nucleo di Valutazione, secondo quanto previsto dal D.Lgs.150/2009, dal D.Lgs.33/2013, dalla 

L.190/2012 e dal PNA, nello svolgimento delle proprie attribuzione partecipa al processo di 

gestione del rischio e verifica lo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di 

trasparenza.  

Verifica inoltre che il presente piano sia coerente con gli obiettivi stabili nel Piano della 

performance e negli altri documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella 

misurazione e valutazione della performance si tenga conto degli obiettivi connessi 

all’anticorruzione e alla trasparenza. 

 

5.6 UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

L’ufficio per i procedimenti disciplinari:  

- svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza ai sensi dell’art.55 bis del 

D.Lgs.165/2001; 

- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20 D.P.R. n. 3 

del 1957; art. 1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);  

- propone l’aggiornamento del Codice di comportamento.  

 

5.7 PERSONALE DIPENDENTE 

Tutti i dipendenti dell’Ente:  

- partecipano al processo di gestione del rischio;  

- osservano le misure contenute nel presente Piano e le prescrizioni previste nel Codice di 

comportamento; 

- segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile di Area; 

- segnalano casi di personale conflitto di interessi secondo le previsioni della L.241/1990 e del 

Codice di comportamento.   
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5.8 COLLABORATORI A QUALSIASI TITOLO DELL’ENTE 

I collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione:  

- osservano le misure contenute nel presente Piano e le prescrizioni previste nel Codice di 

comportamento; 

- segnalano le situazioni di illecito al RPCT. 

 

6. PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO 

In conformità alle indicazioni metodologiche contenute nel PNA, il processo di gestione del rischio 

di corruzione è finalizzato a realizzare l’interesse pubblico alla prevenzione della corruzione e alla 

trasparenza e, in quanto parte integrante del processo decisionale dell’Ente, deve essere integrato 

con gli altri processi di programmazione e gestione, al fine di porre in essere le condizioni per 

l’efficacia e la sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione dei rischi corruttivi.  

Il processo di gestione del rischio è articolato nei seguenti sottoprocessi o fasi: 

- analisi del contesto esterno e interno; 

- mappatura dei processi; 

- valutazione del rischio, attraverso l’identificazione degli eventi rischiosi, l’analisi delle 

cause e del livello di rischio e la ponderazione del rischio; 

- trattamento del rischio, attraverso l’identificazione e la programmazione delle misure di 

prevenzione; 

- monitoraggio del PTPC e delle misure di prevenzione. 

 

7. ANALISI DEL CONTESTO 

Contesto esterno 

Secondo le indicazioni contenute nell’aggiornamento 2015 al PNA, l’analisi del contesto esterno ha 

come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente nel quale l’ente opera – 

con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del 

territorio – possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine il 

RPCT può avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato 

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

pubblicate sul sito della Camera dei Deputati. 

Con riguardo alla Provincia di Campobasso, nel cui territorio è situato il Comune di Campochiaro, 

la Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e 

sulla criminalità organizzata, presentata dal Ministro dell’Interno alla Camera dei Deputati e 

comunicata alla Presidenza il 14 gennaio 2016, registra l’operatività di gruppi criminali (di 
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composizione per lo più multietnica ed in connessione con compagini operanti nelle regioni 

limitrofe) nell’ambito del traffico di stupefacenti, prostituzione, reati predatori ed usura. Peraltro, 

ciò che più specificamente rileva ai fini del presente piano, in particolare con riguardo all’analisi del 

rischio corruttivo e alla predisposizione delle misure di prevenzione, sono le indicazioni della 

Relazione in merito ai tentativi di infiltrazione da parte di soggetti provenienti dalle confinanti 

regioni della Campania e della Puglia, con il fine di acquisire attività imprenditoriali con capitali di 

illecita provenienza. I settori economici di particolare interesse per i gruppi criminali sono quelli 

della grande distribuzione e dell’edilizia.  

 

Contesto interno 

Il Comune di Campochiaro costituisce una realtà amministrativa sufficientemente sana, non 

essendosi registrati negli anni più recenti fenomeni corruttivi né procedimenti penali a carico dei 

dipendenti.  

Si tratta di un ente di piccole dimensioni con una struttura organizzativa semplificata e un ridotto 

organico in servizio. La macrostruttura si articola in n.3 Aree funzionali:  

- Area I – Amministrativa; 

- Area II – Tecnica; 

- Area III – Finanziaria.  

Al 31 dicembre 2016 il personale in servizio a tempo indeterminato è pari a n.3 unità. L’incarico di 

Responsabile dell’Area Finanziaria è coperto mediante contratto a tempo determinato ai sensi 

dell’art.110, comma 1, del D.Lgs.267/2000, in convenzione con altro ente, per 24 ore settimanali, 

mentre la responsabilità dell’Area Tecnica è affidata ad un dipendente di altro Comune assunto a 

tempo determinato ai sensi dell’art.1, comma 557, della L.311/2004 per 9 ore settimanali. La 

responsabilità dell’Area amministrativa è attribuita al Segretario comunale. 

L’Ente svolge il servizio di Polizia municipale con una unità di personale dipendente di altro 

Comune in regime di convenzione. 

L’Amministrazione ha approvato il trasferimento all’Ambito Sociale di zona delle funzioni di 

progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative 

prestazioni ai cittadini. 

Il Comune di Campochiaro fa parte dell’Unione dei Comuni delle Sorgenti del Biferno e aderisce 

alla Centrale Unica di Committenza costituita presso detta Unione. 

 

8. MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
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L’attività di mappatura dei processi e di valutazione del rischio è stata realizzata attraverso il 

coinvolgimento e il confronto con i Responsabili di Area, il personale addetto ai servizi e l’organo 

di indirizzo al fine di individuare – sulla base delle indicazioni e della metodologia proposte nel 

PNA – le aree ed attività a più elevato rischio di corruzione, a partire dalle aree già identificate nella 

L.190/2012 e nel PNA e da quest’ultimo definite “aree generali”, in un’ottica di graduale 

implementazione della strategia anticorruzione proiettata nei successivi aggiornamenti al Piano e 

che tenga conto della mappatura effettuata nei piani precedenti. 

In considerazione dell’effettiva dimensione organizzativa dell’Ente, la mappatura delle aree ed 

attività e l’identificazione dei processi a più elevato rischio di corruzione sono stati condotti tenendo 

conto, in particolare, dei seguenti fattori: 

- frequenza dei procedimenti amministrativi; 

- natura dell’attività amministrativa e grado di discrezionalità nel procedimento di formazione 

dell’atto; 

- possibile impatto economico diretto ed indiretto sull’amministrazione comunale di episodi 

di corruzione, anche in termini di danno all’immagine; 

- sussistenza di interessi esterni capaci di influenza o esercitare pressione, in astratto, 

sull’operato degli apparati amministrativi; 

- risultanze del monitoraggio sull’attuazione del Piano e delle misure si prevenzione 

contenute nella relazione annuale del RPCT. 

Tenuto conto dei predetti fattori e della ridotta dimensione organizzativa dell’Ente, nell’ottica di 

implementazione di una strategia di prevenzione dei rischi e dei fenomeni corruttivi adeguata, 

congrua e sostenibile, sono state individuate quattro fasce di rischio: RISCHIO BASSO, RISCHIO 

MEDIO-BASSO, RISCHIO MEDIO-ALTO, RISCHIO ALTO.  

Per ogni area/sottoarea e processo mappato sono stati identificati gli specifici fattori di rischio ed 

individuato il livello del rischio secondo le fasce richiamate, come risulta nelle schede allegate al 

presente Piano, le quali contengono altresì per ogni processo mappato le misure specifiche di 

prevenzione del rischio corruttivo con indicazione del responsabile o dei responsabili 

dell’attuazione delle misure e la tempistica di implementazione. 

 

9. TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

La fase di trattamento del rischio consiste nella concreta individuazione delle misure volte a ridurre 

la probabilità che il rischio di corruzione – ovvero gli eventi rischiosi identificati nelle precedenti 

fasi di gestione del rischio – si verifichi e si attualizzi. 

Seguendo le indicazioni del PNA, il presente Piano prevede due tipologie di misure di prevenzione: 
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- le misure generali, destinate ad incidere sul sistema generale di prevenzione della corruzione 

interessando in maniera trasversale tutti gli ambiti di attività dell’ente comunale; 

- le misure specifiche, che sono individuate per la risoluzione di peculiari problemi e criticità 

relative a singoli procedimenti o aree di attività nell’ambito delle quali si ravvisano specifici 

rischi di corruzione. 

Le predette misure sono sia di carattere obbligatorio, in quando direttamente previste in norme 

legislative, sia ulteriori, ovvero stabilite in via aggiuntiva alle prime dal presente Piano.  

Le misure previste dal presente piano, sia obbligatorie che ulteriori, sono individuate e 

programmate in ragione della loro adeguatezza e congruità rispetto all’analisi dei rischi corruttivi e 

allo specifico contesto e dimensione organizzativa dell’Ente, al fine di garantirne l’attuabilità, 

efficacia e sostenibilità. 

Le misure specifiche trovano sistemazione e regolamentazione nelle schede allegate al Piano in 

corrispondenza di ciascun processo/attività mappati. 

Le misure generali/trasversali sono disciplinate negli articoli seguenti, rinviando alla sezione II del 

Piano per le misure relative alla trasparenza. 

 

9.1 CODICE DI COMPORTAMENTO  

Con DPR n.62/2013 – al quale si rinvia – è stato approvato, in attuazione dell’art.54 del 

D.Lgs.165/2001, il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici che definisce i doveri 

minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti delle amministrazioni 

pubbliche sono tenuti ad osservare. Il Codice precisa che le pubbliche amministrazioni estendono 

gli obblighi di condotta ivi previsti, in quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con 

qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli 

uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a 

qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore 

dell'amministrazione. 

Le disposizioni del DPR 62/2013 sono integrate e specificate, ai sensi dell’art.54, comma 5, del 

D.Lgs.165/2001, dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Campochiaro con 

deliberazione di Giunta comunale n.16 del 31/01/2014.  
Fasi per l’attuazione Tempi di realizzazione Responsabile Indicatori di 

monitoraggio 
Approvazione del Codice 
di comportamento 
dell’Ente 

Già attuata RPCT 
 

Approvazione del codice 

Adeguamento degli atti 
organizzativi e delle 
procedure interne alle 
previsioni del codice 

In corso di attuazione  RPCT 
 
Tutti i Responsabili di 
Area e gli uffici 

Atti/procedure adeguate 
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competenti in ordine alle 
singole procedure/atti da 
adeguare 

Monitoraggio 
sull’attuazione del Codice 

Entro il 15 dicembre di 
ogni anno (o il diverso 
termine stabilito 
dall’ANAC)  

RPCT Redazione della specifica 
sezione della relazione del 
RPCT di cui all’art.1, 
comma 14, L.190/2012 

 

9.2 ROTAZIONE DEL PERSONALE E MISURE ALTERNATIVE 

Nell’ambito del PNA la rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva 

finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella 

gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel 

medesimo ruolo o funzione. Il PNA precisa che detta misura deve essere impiegata correttamente in 

un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell’amministrazione senza 

determinare inefficienze e malfunzionamenti, quale strumento di organizzazione ed utilizzo 

ottimale delle risorse umane. Pertanto, qualora risulti di impossibile applicazione, specie all’interno 

di amministrazioni di piccole dimensioni, le stesse sono tenute ad adottare misure per evitare che il 

soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più 

esposti al rischio di corruzione. In particolare dovrebbero essere sviluppate altre misure 

organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione, a 

cominciare da quelle di trasparenza. Misure alternative alla rotazione sono individuate nel PNA, a 

titolo esemplificativo, nella predisposizione di meccanismi di condivisione e compartecipazione, del 

personale addetto all’ufficio, delle diverse fasi procedimentali nelle aree a più elevato rischio di 

corruzione e per le istruttorie più delicate o anche nell’articolazione dei procedimenti in modo da 

affidare le varie fasi dell’iter a più soggetti evitando la concentrazione di mansioni e responsabilità 

in un unico soggetto e garantendo, in particolare, la distinzione tra responsabile del procedimento e 

responsabile del provvedimento finale.  

La struttura organizzativa del Comune di Campochiaro e il ridotto organico in servizio non 

consentono in alcun modo di prevedere ed attuare meccanismi di rotazione del personale dipendente 

né dei Responsabili di Area, attesa l’assoluta esiguità ed infungibilità delle figure professionali 

presenti all’interno dell’Ente.  

Non risultano allo stato concretamente attuabili neppure le misure previste nel PNA come 

alternative alla rotazione per le ragioni di seguito riportate: 

- l’Area I – Amministrativa è affidata alla Responsabilità del Segretario comunale che cura 

direttamente anche l’attività preparatoria ed istruttoria, disponendo l’Area di un unico 

dipendente, istruttore amministrativo, addetto all’Ufficio Servizi Demografici;   
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- l’Area II – Tecnica è affidata alla Responsabilità di un dipendente di altro Ente assunto a 

tempo determinato ai sensi dell’art.1, comma 557, della L.311/2004 per n.12 ore settimanali; 

oltre ad un dipendente addetto ai servizi esterni, all’Ufficio tecnico è assegnata una sola 

unità di personale prossima al collocamento in pensione; 

- l’Area III – Finanziaria è affidata alla Responsabilità di un professionista esterno assunto 

con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art.110 del D.Lgs.267/2000 attualmente 

impiegato per n.24 ore settimanali il quale cura l’intera attività amministrativa di 

competenza non disponendo di ulteriori dipendenti. 

In virtù del contesto organizzativo di riferimento, l’Ente si impegna ad individuare meccanismi di 

collaborazione e confronto fra i Responsabili di Area, sotto il coordinamento del Segretario 

comunale, soprattutto con riguardo a procedimenti e competenze di carattere trasversale alle singole 

aree, ferma la distinzione di responsabilità per le attività di rispettiva competenza.  

 

9.3 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI 

L’obbligo è previsto dall’art.6 bis della L.241/1990 e dall’art.6, comma 2, del DPR 62/2013, ai 

quali si rinvia. 
Fasi per l’attuazione Tempi di realizzazione Responsabile Indicatori di 

monitoraggio 

Attestazione da parte del 
responsabile del 
procedimento/provvedimento 
in ogni determinazione di 
competenza dell’assenza del 
conflitto di interessi 

Attuazione permanente  Ciascun Responsabile di 
Area ed eventuali altri 
responsabili del  
procedimento/provvedimento 
 
 

Adozione delle 
determinazioni 
assicurando l’assenza del 
conflitto di interessi 
 
 

Predisposizione della 
procedura per la 
segnalazione e valutazione 
dei casi di conflitto e del 
conseguente potere 
sostitutivo di adozione 
dell’atto 

In corso di attuazione RPTC  
 

Integrazione ed 
adeguamento del 
Regolamento 
sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi 

Monitoraggio sull’attuazione 
della misura 

In corso di attuazione Segretario comunale in 
qualità di responsabile del 
controllo successivo di 
regolarità amministrativa 

Assunzione di atti in 
regola rispetto a situazioni 
di conflitto di interessi 

 

9.4 SVOLGIMENTO DI INCARICHI D’UFFICIO – ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA 

ISTITUZIONALI 

La materia dello svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti pubblici è disciplinata dall’art.53 

del D.Lgs.165/2001, come modificato dalla L.190/2012. La citata disciplina è diretta ad evitare il 

cumulo in capo ad un medesimo dirigente o funzionario di incarichi conferiti dall’amministrazione 

che può comportare il rischio di un’eccessiva concentrazione di potere in un unico centro 
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decisionale e, conseguentemente, il rischio che l’attività amministrativa sia indirizzata verso fini 

privati o comunque impropri. D’altra parte, lo svolgimento di incarichi extra istituzionali da parte 

del dipendente può realizzare situazioni di conflitto di interessi tali da compromettere il buon 

andamento dell’azione amministrativa e da ingenerare rischi di corruzione. 

In attuazione delle prescrizioni di cui al citato art.53 del D.Lgs.165/2001 il Comune di 

Campochiaro ha approvato con deliberazione di Giunta comunale n.17 del 31/01/2014 uno 

specifico regolamento per la disciplina dell’attribuzione e autorizzazione di incarichi. 
Fasi per l’attuazione Tempi di realizzazione Responsabile Indicatori di 

monitoraggio 
Approvazione di un 
regolamento per la 
disciplina organica della 
materia 

Già attuata  
 

Adozione ed eventuale 
aggiornamento del 
regolamento 

Monitoraggio 
sull’attuazione della 
misura  

Entro il 15 dicembre di 
ogni anno (o il diverso 
termine stabilito 
dall’ANAC)  

RPCT Redazione della specifica 
sezione della relazione del 
RPCT di cui all’art.1, 
comma 14, L.190/2012 

 

9.5 INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI DI FUNZIONI 

DIRIGENZIALI E ASSIMILATI 

Le ipotesi e le cause di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi dirigenziali o assimilati 

(responsabili di Area/servizio titolari di posizione organizzativa) sono previste e disciplinate nel 

D.Lgs.39/2013.  

Come stabilito dall’art.20 del predetto decreto l’Ente è tenuto ad acquisire all’atto del conferimento 

dell’incarico una dichiarazione dell’interessato sulla insussistenza delle cause di inconferibilità 

legislativamente previste. 

Nel corso dell’incarico, l’interessato deve presentare con cadenza annuale una dichiarazione sulla 

insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs.39/2013. 

Le predette dichiarazioni sono pubblicate sul sito dell’Ente nella sezione Amministrazione 

Trasparente. 

Conformemente all’art.15 del D.Lgs.39/2013 e alle Linee guida ANAC adottate con delibera n.833 

del 03/08/2016, il RPCT vigila sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità ed 

incompatibilità degli incarichi attraverso i poteri ad esso attribuiti di accertamento e verifica della 

sussistenza della situazione di inconferibilità o di incompatibilità, di dichiarazione della nullità 

dell’incarico, nonché il successivo potere sanzionatorio nei confronti degli autori della nomina 

dichiarata nulla perché inconferibile. 
Fasi per l’attuazione Tempi di realizzazione Responsabile Indicatori di 

monitoraggio 
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Acquisizione dichiarazione 
sulla insussistenza cause di 
inconferibilità 
dell’incarico 

All’atto del conferimento 
dell’incarico 
 
 

Soggetto/organo che 
conferisce l’incarico 

Acquisizione della 
dichiarazione 

Acquisizione dichiarazione 
sulla insussistenza cause di 
incompatibilità 
dell’incarico 

Entro il 31 gennaio di ogni 
anno 
 
 

Soggetto/organo che 
conferisce l’incarico 
 
RPCT 

Acquisizione della 
dichiarazione 

Effettuazione dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dagli 
interessati in merito alla 
insussistenza di cause di 
inconferibilità ed 
incompatibilità 

Tempestivamente e 
comunque entro 30 giorni 
dall’acquisizione della 
dichiarazione 

Soggetto organo che 
conferisce l’incarico per il 
tramite del Responsabile 
del personale o del RPCT 

Scheda/referto sul 
controllo da inserire nel 
fascicolo dipendente 
interessato 

Monitoraggio 
sull’attuazione delle 
misure  

Entro il 15 dicembre di 
ogni anno (o il diverso 
termine stabilito 
dall’ANAC)  

RPCT Redazione della specifica 
sezione della relazione del 
RPCT di cui all’art.1, 
comma 14, L.190/2012 

 
9.6 ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO  
Ai sensi dell’art.53, comma 16 ter, del D.Lgs.165/2001, i dipendenti che negli ultimi tre anni di 

servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di una pubblica amministrazione 

non possono svolgere, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, 

attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica 

amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri ovvero destinatari di provvedimenti, contratti o 

accordi. 

L’Ente attua quanto previsto dal predetto art.53, comma 16 ter, del D.Lgs.165/2001 adottando le 

misure di cui alla seguente tabella. 
Fasi per l’attuazione Tempi di realizzazione Responsabile Indicatori di 

monitoraggio 
Inserimento di una 
clausola standard, da 
inserire nei contratti di 
assunzione del personale, 
che preveda il divieto per 
il dipendente di prestare 
attività lavorativa (a titolo 
di lavoro subordinato o di 
lavoro autonomo) nei 
confronti dei soggetti 
privati destinatari di 
provvedimenti o contratti 
rispetto ai quali il 
medesimo dipendente ha 
esercitato un potere 
autoritativo o negoziale, 
per i 3 anni successivi alla 
cessazione del rapporto 
con l’Ente 

All’atto della 
predisposizione e stipula 
del contratto di lavoro 
subordinato   

Segretario 
comunale/Responsabile 
Area amministrativa, in 
quanto responsabile del 
personale 

Inserimento della clausola 
nei contratti di assunzione 
del personale 

Inserimento di una 
clausola standard, da 
inserire nei bandi o 

Attuazione permanente I responsabili di Area per 
gli affidamenti di rispettiva 
competenza 

Inserimento della clausola 
nei bandi di gara o negli 
atti prodromici agli 
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comunque negli atti 
prodromici agli 
affidamenti, incluse le 
procedure negoziate e gli 
affidamenti diretti, che 
preveda la condizione – a 
pena di esclusione dalla 
procedura – di non aver 
concluso contratti di 
lavoro subordinato o 
autonomo e comunque di 
non aver attribuito 
incarichi ad ex dipendenti 
dell’amministrazione che 
hanno esercitato, per conto 
della PA, poteri autoritativi 
o negoziali nei propri 
confronti, nei 3 anni 
successivi alla cessazione 
del rapporto del 
dipendente medesimo con 
la PA.  

affidamenti 

Monitoraggio 
sull’attuazione della 
misura 

Secondo le tempistiche 
previste per il controllo 
successivo di regolarità 
amministrativa  

Segretario comunale in 
qualità di responsabile del 
controllo successivo di 
regolarità amministrativa 

Assunzioni degli atti nel 
rispetto delle norme e 
misure previste  

 
9.7 FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI IN CASO DI 

CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

L’Ente attua le previsioni di cui all’art.35 bis del D.Lgs.165/2001 in merito alla prevenzione di 

fenomeni di corruzione nella formazione di commissioni di gara e di concorso e nelle assegnazioni 

agli uffici.  

La norma preclude a coloro che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva per uno dei 

reati di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale di fare parte, anche con compiti di 

segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione ai pubblici impieghi, di commissioni per la 

scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o 

l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere ed, infine, di essere assegnati, anche con funzioni direttive, 

agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture 

nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o 

attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati. 

La situazione impeditiva viene meno nel momento in cui, per il medesimo reato, sia pronunciata 

sentenza di assoluzione anche non definitiva. 
Fasi per l’attuazione Tempi di realizzazione Responsabile Indicatori di 

monitoraggio 
Acquisizione della 
dichiarazione sulla 
insussistenza di condanne 

All’atto del conferimento 
dell’incarico di membro di 
commissione/di 

Ciascun Responsabile di 
Area per gli atti di 
conferimento di incarichi 

Acquisizione tempestiva 
della dichiarazione 
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penali per i reati di cui al 
capo I, tit. II, del libro II 
c.p. da parte del soggetto 
interessato 
 

assegnazione all’ufficio di propria competenza  
 
Soggetto/organo che 
dispone l’assegnazione 
all’ufficio 

Effettuazione dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dagli 
interessati per accertare 
l’esistenza di precedenti 
penali rilevanti 

Tempestivamente e 
comunque entro 30 giorni 
dall’acquisizione della 
dichiarazione 

Ciascun Responsabile di 
Area per gli atti di 
conferimento di incarichi 
di propria competenza  
 
Soggetto/organo che 
dispone l’assegnazione per 
il tramite del Responsabile 
del personale o del RPCT 

Scheda/referto sul 
controllo da conservare 
agli atti della procedura di 
concorso/gara o da inserire 
nel fascicolo dipendente 
interessato 

Monitoraggio 
sull’attuazione della 
misura 

Secondo le tempistiche 
previste per il controllo 
successivo di regolarità 
amministrativa  

Segretario comunale in 
qualità di responsabile del 
controllo successivo di 
regolarità amministrativa 

Formazione delle 
commissioni e 
assegnazioni agli uffici nel 
rispetto delle norme e 
misure previste  

 

9.8 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI (CD. WHISTEBLOWER) 

L’Ente attua le previsioni a tutela del dipendente che denuncia condotte illecite di cui sia venuto a 

conoscenza in ragione del rapporto di lavoro di cui all’art.54 bis del D.Lgs.165/2001 e al PNA, 

conformemente alle indicazioni contenute nelle Linee guida ANAC in materia adottate con 

determinazione n.6 del 28/04/2015. 

In attuazione della disciplina richiamata, il procedimento di gestione della segnalazione deve 

garantire la riservatezza dell’identità del segnalante dalla ricezione della denuncia e nelle fasi 

successive.  

Il dipendente che segnala condotte illecite è tenuto esente da condizioni pregiudizievoli in ambito 

disciplinare ed è tutelato in caso di applicazione di sanzioni, licenziamento o misure 

discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetto sulle condizioni di lavoro per motivi collegati 

direttamente o indirettamente alla denuncia. Detta tutela non trova applicazione nei casi di 

responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell’art.2043 del c.c. 

L’Ente garantisce, altresì, la riservatezza dell’identità del segnalante nell’ambito dell’eventuale 

procedimento disciplinare salvo il consenso dello stesso ovvero quando, nel caso in cui la 

contestazione disciplinare sia fondata sulla segnalazione, la conoscenza dell’identità del segnalante 

sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’imputato. La valutazione sulla sussistenza di tale 

fattispecie spetta al responsabile dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari. 

La segnalazione è sottratta alle disposizioni in materia di accesso di cui agli articoli 22 e ss. della 

L.241/1990. 

Le segnalazioni sono trasmesse al RPCT; qualora riguardino il predetto Responsabile possono 

essere inviate direttamente all’ANAC. 
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Il RPCT cura il procedimento di gestione della segnalazione assicurando la riservatezza dell’identità 

del dipendente che ha presentato la segnalazione, la riservatezza del contenuto della segnalazione e 

l’identità dei soggetti segnalati ed informa in forma riservata il segnalante sui tempi di conclusione 

dell’istruttoria.  

In caso di manifesta infondatezza della segnalazione, il RPCT la archivia dandone comunicazione 

riservata al segnalante. 

Negli altri casi, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i 

seguenti soggetti: Responsabile dell’Area cui è ascrivibile il fatto; Ufficio Procedimenti 

Disciplinari; Autorità giudiziaria; Corte dei conti; ANAC; Dipartimento della funzione pubblica. 

L’inoltro all’organo/soggetto di competenza deve avvenire entro 30 giorni dall’acquisizione della 

segnalazione. 

L’Ente valuterà nei successivi aggiornamenti al Piano l’implementazione di tecnologie per 

l’automatizzazione dell’invio delle segnalazioni e la gestione del procedimento. Nelle more, in 

considerazione della ridotta dimensione organizzativa dell’Ente e dell’effettivo funzionamento degli 

Uffici, è previsto che il dipendente che intende segnalare un illecito utilizzi preferibilmente il 

modello disponibile sul sito nella sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti-corruzione 

e lo presenti direttamente al RPCT.  

Le garanzie di tutela della riservatezza dell’identità del segnalante sono estese ai collaboratori e 

consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e ai collaboratori a qualsiasi titolo di 

imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell’Ente. 
Fasi per l’attuazione Tempi di realizzazione Responsabile Indicatori di 

monitoraggio 
Predisposizione e 
pubblicazione sul sito 
dell’Ente, sezione 
Amministrazione 
Trasparente – altri 
contenuti-corruzione, di un 
modello per la 
segnalazione di condotte 
illecite 

Entro 30 giorni dalla 
pubblicazione del presente 
Piano 

RPCT Pubblicazione modello  

Predisposizione e 
pubblicazione sul sito di 
una circolare contenente le 
informazioni sul divieto di 
discriminazione del 
dipendente che segnala 
illeciti e le relative forme 
di tutela 

Entro 30 giorni dalla 
pubblicazione del presente 
Piano 

RPCT Pubblicazione circolare 
 
 

Monitoraggio 
sull’attuazione della 
misura di prevenzione 

Entro il 15 dicembre di 
ogni anno (o il diverso 
termine stabilito 
dall’ANAC)  

RPCT Redazione della specifica 
sezione della relazione del 
RPCT di cui all’art.1, 
comma 14, L.190/2012 
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9.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Fermo restando che la formazione in materia di anticorruzione non rientra nei limiti di spesa per 

attività formative di cui all’art.6, comma 13, del D.L.78/2010, convertito con L.176/2010, l’Ente 

intende attuare la predetta formazione secondo criteri di razionalizzazione della spesa ed efficacia 

dei percorsi formativi.  

La formazione si struttura sui due livelli di seguito indicati: 

- livello generale, rivolto a tutti i dipendenti dell’Ente; 

- livello specifico, rivolto al RPCT e ai Responsabili di Area. 

La formazione di livello generale, rivolta a tutti i dipendenti, si attua attraverso uno o più incontri 

formativi della durata complessiva di n.4 ore annue ed è relativa all’aggiornamento delle 

competenze e alle tematiche dell’etica e della legalità. Le iniziative formative avranno ad oggetto in 

particolare: le novità legislative in materia di anticorruzione e trasparenza, il PNA e il presente 

PTPC, il Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 e il Codice di comportamento dell’Ente. 

La formazione specifica, rivolta al RPCT e ai Responsabili delle Aree, prevede l’organizzazione di 

momenti formativi per la durata complessiva di almeno n.4 ore annue, ulteriori rispetto alla 

formazione generale, ed è destinata all’approfondimento delle materie e delle problematiche 

tematiche di specifica rilevanza per la singola Area di competenza e/o connesse allo svolgimento 

dell’incarico ricoperto. 

La formazione è erogata direttamente dal RPCT, anche attraverso la predisposizione di schede 

sintetiche, attraverso corsi on-line svolti in sede, ovvero con la partecipazione a corsi di formazione 

organizzati da soggetti pubblici o privati previa valutazione dell’adeguatezza dei contenuti da parte 

del RPCT. 

Viene garantita, altresì, una formazione permanente attraverso la trasmissione ai Responsabili delle 

Aree di materiale di aggiornamento da parte del RPCT su tutti i temi ed ambiti ritenuti rilevanti ed 

utili ai fini del raggiungimento delle finalità del presente Piano.  

L’Ente verificherà la possibilità di effettuare la formazione in materia di anticorruzione a livello di 

Unione dei Comuni, anche al fine del contenimento dei costi e della maggiore efficacia delle 

iniziative grazie allo scambio e al confronto tra i Responsabili di diverse realtà amministrative. 
Fasi per l’attuazione Tempi di realizzazione Responsabile Indicatori di 

monitoraggio 
Erogazione di attività formativa 
di livello generale 

Entro il 31 dicembre di 
ogni anno 

RPCT Effettuazione di n.4 ore 
di formazione 

Erogazione di attività formativa 
di livello specifico  

Entro il 31 dicembre di 
ogni anno 

RPCT Effettuazione di n.4 ore 
di formazione, aggiuntive 
alla formazione generale 

Monitoraggio sull’efficacia della 
formazione 

Entro il 15 dicembre di 
ogni anno (o il diverso 
termine stabilito 
dall’ANAC)  

RPCT con il supporto dei 
Responsabili di Area 

Redazione della specifica 
sezione della relazione 
del RPCT di cui all’art.1, 
comma 14, L.190/2012 
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9.10 INTEGRAZIONE TRA LA STRATEGIA ANTICORRUZIONE E IL SISTEMA DEI 

CONTROLLI INTERNI 

A supporto del perseguimento delle finalità del presente Piano è da considerare il sistema dei 

controlli interni che l’Ente ha adottato con specifico regolamento di cui alla deliberazione di 

Consiglio comunale n.3 del 09/01/2013 in attuazione del D.L.174/2012 convertito nella 

L.213/2012. 

Di particolare importanza ai fini dell’analisi delle dinamiche e prassi amministrative in atto 

nell’Ente è il controllo successivo di regolarità amministrativa che può collocarsi tra gli strumenti di 

supporto all’individuazione di ipotesi di malfunzionamento dell’apparato amministrativo, di 

sviamento di potere o di abusi, che vengono in rilievo per le finalità del presente Piano.  

Inoltre, come indicato nelle tabelle di cui agli articoli precedenti, il monitoraggio sull’attuazione di 

diverse misure di prevenzione della corruzione previste nel Piano si attua proprio con 

l’effettuazione dei controlli interni e, specificamente, del controllo successivo di regolarità degli 

atti.  

L’Ente, in sede di attuazione e aggiornamento del Piano, valuta la necessità, su proposta del 

Segretario comunale in qualità di RPCT e di Responsabile del predetto controllo interno, di 

integrare ed aggiornare anche il Regolamento sui controlli interni. 

 

9.11 MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DEI 

PROCEDIMENTI 

Tenuto conto dell’effettiva dimensione organizzativa dell’Ente, è prevista la graduale attuazione 

degli obblighi di cui all’art.35 del D.Lgs.33/2013, concernenti la pubblicazione dei dati e 

informazioni relativi ai procedimenti amministrativi di competenza. La stessa deve essere portata a 

compimento entro il primo semestre del 2017, salvo gli aggiornamenti annuali. Responsabile della 

predisposizione e aggiornamento della mappa dei procedimenti è ciascun Responsabile di Area. 

Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti costituisce una misura di 

prevenzione volta a verificare la sussistenza di omissioni o ritardi che possano essere sintomo di 

fenomeni corruttivi. 

In relazione ai procedimenti di competenza, ciascun Responsabile di Area provvede con cadenza 

annuale entro il 30 novembre al monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione degli stessi e 

trasmette al RPCT una relazione relativa ai tempi medi di conclusione dei procedimenti divisi per 

tipologia, all’elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine previsto e le relative ragioni. 
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Il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti e il rispetto dei termini indicati 

costituisce specifico obiettivo di performance. 

L’Ente verificherà in sede di attuazione e aggiornamento del Piano la possibilità di realizzare un 

sistema automatizzato di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti legato al 

protocollo informatico. 

 

9.12 ULTERIORI MISURE DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE 

DECISIONI IDONEI A PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE. QUALITÁ DEGLI 

ATTI E DEI PROCEDIMENTI 

Ritenendo che il rischio del prodursi di eventi corruttivi possa essere favorito anche da un 

insufficiente grado qualitativo degli atti e/o dal mancato o parziale rispetto della corretta scansione 

procedimentale si prevedono le seguenti misure volte a garantire standards di qualità e regolarità dei 

provvedimenti e dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Ente, in raccordo ed 

integrazione con quanto previsto nel Regolamento sui controlli interni: 

 nell’avvio del procedimento e nella trattazione ed istruttoria degli atti il Responsabile di 

Area e l’eventuale responsabile del procedimento, ove diverso, devono : 

- rispettare l’ordine cronologico di protocollo delle istanze, fatte salve le eccezioni, motivate, 

dettate da comprovate ragioni di urgenza o stabilite da norme di legge o regolamento; 

- rispettare il divieto di aggravio del procedimento; 

- redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile evitando l’utilizzo di acronimi, 

abbreviazioni e sigle (salvo quelli di utilizzo comune) senza aver prima spiegato il loro 

significato; 

 nella formazione dei provvedimenti deve essere dato adeguato sviluppo alla motivazione in 

relazione al grado di discrezionalità esercitato con l’atto; la motivazione deve essere precisa, 

chiara e completa, deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno 

determinato la decisione in relazione alle risultanze dell’istruttoria. La motivazione ha la 

finalità di rendere comprensibile il percorso logico-giuridico che porta all’adozione del 

provvedimento e, pertanto, deve descrivere il procedimento svolto, richiamando gli atti e 

provvedimenti rilevanti per l’adozione della decisione; 

 nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento deve essere indicato 

l’indirizzo mail cui rivolgersi ed il titolare del potere sostitutivo ai sensi dell’art.2 della 

L.241/1990; 

 per facilitare i rapporti tra pubblica amministrazione e utenti e in applicazione degli obblighi 

di cui al D.Lgs.33/2013, i Responsabili di Area devono pubblicare progressivamente per i 
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procedimenti ad istanza di parte gli atti e i documenti da allegare all’istanza e l’eventuale 

modulistica necessaria. 

 

10. MONITORAGGIO DEL PIANO E DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE 

Il monitoraggio dell’attuazione del Piano è attribuito a ciascun Responsabile di Area e al RPCT, per 

quanto di rispettiva competenza, e come indicato specificamente in relazione alle singole misure di 

prevenzione previste.  

I risultati dell’attività di monitoraggio dell’attuazione del Piano sono contenuti nella relazione 

annuale del RPCT di cui all’art.1, comma 14, della L.190/2012, redatta secondo il modello 

predisposto dall’ANAC e pubblicata entro il 15 dicembre di ogni anno (o il diverso termine stabilito 

dalla medesima Autorità) sul sito istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente – 

altri contenuti – corruzione.  
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SEZIONE II 
 

LA TRASPARENZA 
 
1. PREMESSA 

La trasparenza è definita dal PNA misura di fondamentale rilievo per la prevenzione della 

corruzione in quanto strumentale alla promozione dell’integrità e allo sviluppo della cultura della 

legalità in ogni ambito dell’attività pubblica. 

Il D.lgs.33/2013, ampiamente modificato dal D.Lgs.97/2016, definisce all’art.1 la trasparenza come 

“accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di 

tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività 

amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull'utilizzo delle risorse pubbliche”. 

In conseguenza della eliminazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, ad opera 

del decreto legislativo 97/2016, l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è 

parte integrante del PTPC in una “apposita sezione”.  

Nell’adunanza del 28 dicembre 2016 l’ANAC ha approvato in via definitiva la delibera n.1310 

contenente le «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 

97/2016». 

 

2. OBIETTIVI STRATEGICI  

L’amministrazione ritiene che la trasparenza sia una delle misure principali e di maggiore efficacia 

per contrastare i fenomeni corruttivi ed intende con l’adozione del presente Piano e dei suoi 

aggiornamenti annuali individuare le soluzioni organizzative per dare attuazione, in una prospettiva 

necessariamente graduale e progressiva tenuto conto della dimensione organizzativa dell’Ente, agli 

obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs.33/2013. 

Con la predisposizione delle misure operative per l’attuazione degli obblighi di pubblicazione e 

delle nuove norme in materia di accesso civico e accesso generalizzato si intende indirizzare tutta 

l’azione amministrativa e i comportamenti dei dipendenti dell’Ente verso: 

- il perseguimento di elevati livelli di trasparenza dell’attività e dell’organizzazione 

amministrativa, attraverso il progressivo adeguamento della sezione Amministrazione 
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Trasparente alla normativa di riferimento, anche attraverso l’implementazione di 

meccanismi informatici di automazione per la pubblicazione dei dati, atti e informazioni; 

- lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione della cosa pubblica.  

Le misure organizzative di seguito previste costituiscono obiettivi operativi da considerare nel 

Piano della performance in attuazione di quanto previsto dall’art.10, comma 3, del D.Lgs.33/2013. 

 

3. MISURE ORGANIZZATIVE PER L’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE 

L’allegato A del decreto legislativo 33/2013 disciplina la struttura delle informazioni da pubblicarsi 

sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni.   

Il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i 

documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione trasparente» 

del sito web.  

Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato in nell’allegato A del decreto 

33/2013.  

Le tabelle riportate nelle pagine che seguono, sono state elaborate sulla base delle indicazioni 

contenute nel suddetto allegato del decreto 33/2013 e delle “linee guida” fornite dall’Autorità in 

particolare con la  deliberazione 50/2013. 

Le tabelle sono composte da sette colonne, che recano i dati seguenti:  

Colonna A: numerazione e indicazione delle sotto-sezioni di primo livello;  

Colonna B: numerazione delle sottosezioni di secondo livello;  

Colonna C: indicazione delle sotto-sezioni di secondo livello;  

Colonna D: disposizioni normative che disciplinano la pubblicazione;  

Colonna E: documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee 

guida ANAC;  

Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;  

Colonna G: ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti 

previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F.  

 
sotto-sezione 

livello 1 
n. sotto-sezione  

livello 2 
Norme del d.lgs. 

33/2013 modificato 
dal d.lgs. 97/2016 

Contenuti   Ufficio 
responsabile 

della 
pubblicazione 

A B C D E F G 

1.Disposizioni 
generali 

1.1 Trasparenza Art. 10 co. 8 lett. 
A) 

 

Pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione che comprende il programma per la 
trasparenza e l’integrità 

annuale 

Servizio 
amministrati

vo 
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1.2 Atti generali Art. 12 

 

Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di 
legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che 
regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle 
pubbliche amministrazioni.  
Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che 
dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, 
sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si 
determina l'interpretazione di norme giuridiche che 
riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di 
esse, ivi compresi i codici di condotta. 
Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni 
del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione 
on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a 
tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta (art. 55 co. 2 
decreto legislativo 165/2001). 

tem
pestivo 

Servizio 
amministrati

vo 

1.3 Oneri 
informativi per 
cittadini e 
imprese 

Art. 34 
Norma abrogata dal d.lgs. 97/2016. 

 

 

2.Organizzazione 2.1 Organi di 
indirizzo 
politico-
amministrativo 

Art. 13 co. lett. a) 

 

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e 
gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze.  
 

Tem
pestivo  

Servizio 
amministrati

vo 
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Art. 14 

 

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della 
durata dell'incarico o del mandato elettivo. 
Curricula.  
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della 
carica.  
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi 
pubblici. 
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti 
pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo 
corrisposti. 
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza 
pubblica e indicazione dei compensi spettanti. 
Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e 
su beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, 
quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione 
della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione 
corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non 
separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del 
mancato consenso)]. 
Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti 
all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 
secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è 
necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura 
dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione 
dei dati sensibili). 
Dichiarazione concernente le spese sostenute e le 
obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero 
attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali 
e di mezzi propagandistici predisposti e messi a 
disposizione dal partito o dalla formazione politica della 
cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della 
formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione 
corrisponde al vero» (con allegate copie delle 
dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un 
importo che nell'anno superi 5.000 €) [Per il soggetto, il 
coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, 
ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 
evidenza del mancato consenso)]. 
Attestazione concernente le variazioni della situazione 
patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia 
della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge 
non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli 
stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza 
del mancato consenso)]. 
Dichiarazione concernente le variazioni della situazione 
patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con 
copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle 
persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i 
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano 
(NB: dando eventualmente evidenza del mancato 
consenso).  

Tem
pestivo 

Servizio 
amministrati

vo 

2.2 Sanzioni per 
mancata 
comunicazione 
dei dati 

Art. 47 

 

Provvedimenti di erogazione delle sanzioni 
amministrative pecuniarie a carico del responsabile della 
mancata comunicazione per la mancata o incompleta 
comunicazione dei dati concernenti la situazione 
patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di 
organo di indirizzo politico) al momento dell'assunzione 
della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni 
azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il 
secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà 
diritto l'assunzione della carica. 

Tem
pestivo 

Servizio 
amministrati

vo 

2.3 Rendiconti 
gruppi consiliari 
regionali/provi
nciali 

Art. 28 co. 1 

 

Non applicabile  Tem
pestivo 
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2.4 Articolazione 
degli uffici 

Art. 13 co. 1 lett. 
B), C) 

 

Articolazione degli uffici.  
Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena 
accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione 
dell'amministrazione, mediante l'organigramma o 
analoghe rappresentazioni grafiche. 
Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, 
anche di livello dirigenziale non generale.  
Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici. 

Tem
pestivo 

Servizio 
amministrati

vo 

2.5 Telefono e posta 
elettronica 

Art. 13 co. 1 lett. 
D) 

 

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di 
posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta 
elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa 
rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti 
istituzionali. 

Tem
pestivo 

Servizio 
amministrati

vo 

3. Consulenti e 
collaboratori 

3.1  Art. 15 co. 1 e 2 

 

Informazioni relative ai titolari di incarichi di 
collaborazione o consulenza: 
estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;  
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;  
compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di 
consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza 
delle eventuali componenti variabili o legate alla 
valutazione del risultato Attestazione dell'avvenuta 
verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, 
di conflitto di interesse.  
(art. 53 co. 14 d.lgs 165/2001) 

Entro tre m
esi dal conferim

ento 

Ciascun 
servizio per 
gli incarichi 

conferiti 
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4. Personale 4.1 Incarichi 
amministrativi 
di vertice 

Art. 14 

 

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della 
durata dell'incarico o del mandato elettivo. Curricula. 
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della 
carica. Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con 
fondi pubblici. Dati relativi all'assunzione di altre cariche, 
presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti. Altri eventuali incarichi con 
oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei 
compensi spettanti. Dichiarazione concernente diritti reali 
su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici 
registri, azioni di società, quote di partecipazione a 
società, esercizio di funzioni di amministratore o di 
sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul 
mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al 
vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti 
entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 
dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]. 
Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti 
all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 
secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è 
necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura 
dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione 
dei dati sensibili). Dichiarazione concernente le spese 
sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda 
elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi 
esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici 
predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla 
formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, 
con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo 
che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate 
copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e 
contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) 
[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 
secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso)]. 
Attestazione concernente le variazioni della situazione 
patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia 
della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge 
non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli 
stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza 
del mancato consenso)]. Dichiarazione concernente le 
variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo 
l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione 
annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 
secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso).  
Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al 
comma 1 dell’art. 14 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 quelli conferiti discrezionalmente 
dall'organo di indirizzo politico senza procedure 
pubbliche di selezione.  
Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la 
quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti 
a carico della finanza pubblica. L'amministrazione 
pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare 
complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun 
dirigente 

Tem
pestivo 

Servizio 
amministrati

vo 

  Art. 41 co. 2 e 3 

 

Non applicabile N
ulla  

 

4.2 Dirigenti Art. 14 co. 1 lett. 
b) 

 

Non applicabile. 
 

Tem
pestiv
o 
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  Art. 14, co. 1, 1-
bis e 1-ter 

 

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della 
durata dell'incarico o del mandato elettivo. 
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della 
carica. Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con 
fondi pubblici. Dati relativi all'assunzione di altre cariche, 
presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti. Altri eventuali incarichi con 
oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei 
compensi spettanti. Dichiarazione concernente diritti reali 
su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici 
registri, azioni di società, quote di partecipazione a 
società, esercizio di funzioni di amministratore o di 
sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul 
mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al 
vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti 
entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 
dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]. 
Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti 
all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 
secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è 
necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura 
dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione 
dei dati sensibili). Dichiarazione concernente le spese 
sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda 
elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi 
esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici 
predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla 
formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, 
con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo 
che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate 
copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e 
contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) 
[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 
secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso)]. 
Attestazione concernente le variazioni della situazione 
patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia 
della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge 
non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli 
stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza 
del mancato consenso)].Dichiarazione concernente le 
variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo 
l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione 
annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 
secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso).  
Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al 
comma 1 dell’art. 14 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 quelli conferiti discrezionalmente 
dall'organo di indirizzo politico senza procedure 
pubbliche di selezione.  
Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la 
quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti 
a carico della finanza pubblica. 
L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale 
l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per 
ciascun dirigente 

Tem
pestivo  

 

  Art. 41 co. 2 e 3 

 

Nulla.  

 

 

4.3 Posizioni 
organizzative 

Art. 14  

co. 1-quinquies  

Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in 
conformità al vigente modello europeo. 

Tem
pestiv
o  

Servizio 
amministrati

vo 
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4.4 Dotazione 
organica 

Art. 16 co. 1 e 2 

 

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, 
nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla 
dotazione organica e al personale effettivamente in 
servizio e al relativo costo, con l'indicazione della 
distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, 
con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici 
di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo 
politico. 
Le pubbliche amministrazioni evidenziano separatamente 
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. 

A
nnuale  

Servizio 
amministrati

vo 

4.5 Personale non a 
tempo 
indeterminato 

Art. 17 

 

Personale con rapporto di lavoro non a tempo 
indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo 
determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di 
rapporto, della distribuzione di questo personale tra le 
diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il 
personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione 
con gli organi di indirizzo politico. 
Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro 
non a tempo indeterminato, articolato per aree 
professionali, con particolare riguardo al personale 
assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli 
organi di indirizzo politico. 

A
nnuale  

Servizio 
amministrati

vo 

4.6 Tassi di assenza Art. 16 co. 3 

 

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello 
dirigenziale. 

Trim
estra

le 

Servizio 
amministrati

vo 

4.7 Incarichi 
conferiti e 
autorizzati ai 
dipendenti 

Art. 18 
Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun 
dipendente, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e 
del compenso spettante per ogni incarico.  
(art. 53 co. 14 decreto legislativo 165/2001) 

Tem
pestivo 

Servizio 
amministrati

vo 

4.8 Contrattazione 
collettiva 

Art. 21 co. 1 

 

Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e 
accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni 
autentiche. (art. 47 co. 8 decreto legislativo 165/2001) 

Tem
pestivo 

Servizio 
amministrati

vo 

4.9 Contrattazione 
integrativa 

Art. 21 co. 2 

 

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-
finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di 
controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, 
uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai 
rispettivi ordinamenti). 
Specifiche informazioni sui costi della contrattazione 
integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, 
trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che 
predispone, allo scopo, uno specifico modello di 
rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della 
funzione pubblica. 
(art. 55 co. 4 decreto legislativo 150/2009) 

Tem
pestivo 

Servizio 
amministrati

vo 

4.1
0 

OIV (o nucleo di 
valutazione) 

Art. 10  

co. 8 lett. C) 

 

Nominativi, compensi, curricula. 
 

Tem
pestivo 

Servizio 
amministrati

vo 

5. Bandi di 
concorso 

5  Art. 19 

 

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di 
concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di 
personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di 
valutazione della Commissione e le tracce delle prove 
scritte.  
Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono 
costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso. 

Tem
pestivo 

Servizio 
amministrati

vo 

6. Performance 6.1 Piano della 
Performance 

Art. 10  

co. 8 lett. B) 

 

Sistema di misurazione e valutazione della Performance 
(art. 7, decreto legislativo n. 150/2009).  
Piano della perfomance e relazione (art. 10 decreto 
legislativo 150/2009).  

Tem
pestivo 

Servizio 
amministrati

vo 
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6.2 Relazione sulla 
Performance 

Art. 10  

co. 8 lett. B) 

 

Piano della perfomance e relazione (art. 10 decreto 
legislativo 150/2009).  
Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla 
Performance (art. 14, c. 4, lett. c), decreto legislativo n. 
150/2009). 

Tem
pestivo 

Servizio 
amministrati

vo 

6.3 Ammontare 
complessivo dei 
premi 

Art. 20 co. 1 

 

Ammontare complessivo stanziato dei premi collegati alla 
perfomance.  
Ammontare dei premi distribuiti. 

Tem
pestiv
o 

Servizio 
amministrati

vo 

6.4 Dati relativi ai 
premi 

Art. 20 co. 2 

 

I 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 selettività 
utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, 
nonché i dati relativi al grado di differenziazione 
nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i 
dipendenti. 

Tem
pestivo 

Servizio 
amministrati

vo 

6.5 Benessere 
organizzativo 

Art. 20 co. 3 
Norma abrogata dal d.lgs. 97/2016.   

  

7. Enti controllati 7.1 Enti pubblici 
vigilati 

Art. 22  

co. 1 lett. A) 

 

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, 
vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i 
quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli 
amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni 
attribuite e delle attività svolte in favore 
dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico 
affidate. 

A
nnuale 

Servizio 
amministrati

vo 

 Art. 22  

co. 2 e 3 

 

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 altresì pubblicati i dati 
relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il 
relativo trattamento economico complessivo  
Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici.  

A
nnuale  

 

7.2 Società 
partecipate 

Art. 22  

co. 1 lett. B) 

 

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene 
direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, 
con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e 
delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle 
attività di servizio pubblico affidate.  
 

A
nnuale  

 

 Art. 22 

co. 1 lett. D-bis) 

I provvedimenti in materia di costituzione di società a 
partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in 
società già costituite, gestione delle partecipazioni 
pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, 
quotazione di società a controllo pubblico in mercati 
regolamentati e razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni pubbliche. 

 

 

 Art. 22  

co. 2 e 3 

 

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 altresì pubblicati i dati 
relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il 
relativo trattamento economico complessivo  
Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici. 

A
nnuale  

 

7.3 Enti di diritto 
privato 
controllati 

Art. 22  

co. 1 lett. C) 

 

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. 
 

A
nnuale 
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 Art. 22  

co. 2 e 3 

 

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 altresì pubblicati i dati 
relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il 
relativo trattamento economico complessivo  
Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici. 

A
nnuale 

 

7.4 Rappresentazion
e grafica 

Art. 22  

co. 1 lett. D) 

 

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i 
rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le 
società partecipate, gli enti di diritto privato controllati. 

A
nnuale 

 

8. Attività e 
procedimenti 

8.1 Dati aggregati 
attività 
amministrativa 

Art. 9-bis 

 

Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di 
cui all'Allegato B del d.lgs. 33/2013 pubblicano i dati, 
contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli 
obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs 33/2013, indicati 
nel medesimo.  

Tem
pestivo 

 

8.2 Tipologie di 
procedimento 

Art. 35  

co. 1 

 

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i 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'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;  
c)  l’ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti 
telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, 
nonché, 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 è prevista da 
norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella 
Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per 
informazioni, gli orari e le modalità di accesso con 
indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle 
caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le 
istanze;  
e)  le modalità 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 può essere sostituito da una 
dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può 
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 già 
disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua 
attivazione;  
l)  le modalità per l'effettuazione dei pagamenti 
eventualmente necessari, con le informazioni di cui 
all'articolo 36;  
m)  il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di 
inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per 
attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici 
e delle caselle di posta elettronica istituzionale;  
 

T 

Ciascun 
servizio per 

i 
procediment

i di 
competenza 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


32 
 

8.3 Monitoraggio 
tempi 
procedimentali 

Art. 24 co. 2 

 

Norma abrogata dal d.lgs. 97/2016. Tem
pestivo 

 

8.4 Dichiarazioni 
sostitutive e 
acquisizione 
d'ufficio dei dati 

Art. 35 co. 3 

 

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica 
istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a 
gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o 
l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni 
procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo 
svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.  

Tem
pestivo 

 

9. Provvedimenti 9.1 Provvedimenti 
organi indirizzo 
politico 

Art. 23  

lett.d) 

 

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai 
provvedimenti finali dei procedimenti di: 
accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati 
o con altre amministrazioni pubbliche.  

Sem
estrale 

Ciascun 
servizio per 

i 
procediment

i di 
competenza 

9.2 Provvedimenti 
dirigenti 

Art. 23  

lett.d)  

 

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai 
provvedimenti finali dei procedimenti di: 
accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati 
o con altre amministrazioni pubbliche. 

Tem
pestivo 

 

10. Controlli sulle 
imprese 

10  Art. 25 

 

Norma abrogata dal d.lgs. 97/2016.   

  

11. Bandi di gara e 
contratti 

11  Art. 37 

 

Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti 
pubblicano: 
a)  i dati previsti dall'art. 1 co. 32 legge 190/2012:  
struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli 
operatori invitati a presentare offerte, numero di offerenti 
che hanno partecipato, aggiudicatario, importo di 
aggiudicazione, tempi di completamento dell’opera, 
servizio, fornitura, importo delle somma liquidate, tabella 
riassuntiva delle informazioni  relative all’anno 
precedente (art. 1 comma 32 legge 190/2012). 
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai 
sensi del decreto legislativo 50/2016 (art. 29):  
Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli 
enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, 
opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per 
l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, 
lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di 
concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti 
nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove 
non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero 
secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati 
e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle 
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 
33.  
Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso 
ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo 
amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due 
giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il 
provvedimento che determina le esclusioni dalla 
procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle 
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e 
tecnico-professionali.  
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. 

Tem
pestivo  

Ciascun 
servizio per 

i 
procediment

i di 
competenza 

12. Sovvenzioni, 
contributi, 
sussidi, vantaggi 
economici 

12.
1 

Criteri e 
modalità 

Art. 26 co. 1 

 

Regolamenti con i quali sono determinati criteri e 
modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici 
e privati.  

Tem
pestivo 

Servizio 
amministrati

vo 
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12.
2 

Atti di 
concessione 

Art. 26 co. 2 
Deliberazioni e determinazioni di concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 
a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a 
1.000 euro.  

Tem
pestivo 

Servizio 
amministrati

vo 

  Art. 27 
Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari 
di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 
a persone ed enti pubblici e privati.  
Per ciascuno: nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi 
dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; importo 
del vantaggio economico corrisposto; norma e titolo a base 
dell’attribuzione; ufficio e funzionario o dirigente 
responsabile del relativo procedimento amministrativo; 
modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; link 
al progetto selezionato; link al curriculum del soggetto 
incaricato.  

A
nnuale 

Servizio 
amministrati

vo 

13. Bilanci 13.
1 

Bilancio 
preventivo e 
consuntivo 

Art. 29  

co. 1 e 1-bis 

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e 
gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo 
entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i 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 accessibilità e comprensibilità. 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono 
accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, 
i 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, secondo uno schema tipo e modalità definiti con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da 
adottare sentita la Conferenza unificata. 

Tem
pestivo 

Servizio 
finanziario 

13.
2 

Piano degli 
indicatori e 
risultati attesi di 
bilancio 

Art. 29 co. 2 
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con 
l'integrazione delle risultanze osservate in termini di 
raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli 
eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in 
corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia 
tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia 
attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la 
soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di 
ripianificazione.  

Tem
pestivo 

Servizio 
finanziario 

14. Beni immobili 
e gestione 
patrimonio 

14.
1 

Patrimonio 
immobiliare 

Art. 30 

 

Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni 
identificative degli immobili posseduti e di quelli 
detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o 
percepiti. 

Tem
pestivo 

Servizio 
tecnico 

14.
2 

Canoni di 
locazione o 
affitto 

Art. 30 

 

Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni 
identificative degli immobili posseduti e di quelli 
detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o 
percepiti. 

Tem
pest. 

Servizio 
tecnico 

15. Controlli e 
rilievi 
sull'amministrazi
one 

15  Art. 31 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli 
organismi indipendenti di valutazione o nuclei di 
valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima 
dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, 
inoltre, la relazione degli organi di revisione 
amministrativa e contabile al bilancio di previsione o 
budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o 
bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non 
recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione 
e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. 

Tem
pestivo 

Servizio 
amministrati

vo-
finanziario 

16. Servizi erogati 16.
1 

Carta dei servizi 
e standard di 
qualità 

Art. 32 

co. 1 

Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici 
servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento 
contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.  
  

tem
pestivo 

Ciascun 
servizio per 
quanto di 

competenza 

16.
2 

Costi 
contabilizzati 

Art. 32  

co. 2 lett. a) 

 

Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici 
servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali 
che intermedi pubblicano:  
i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo. 

A
nnuale  

Ciascun 
servizio per 
quanto di 

competenza 
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  Art. 10 co. 5 

 

Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo 
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, 
nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le 
pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad 
individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che 
intermedi, ai sensi dell’art. 10 co. 5 del d.lgs. 279/1997.  
Le amministrazioni provvedono altresì alla 
contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi 
effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio 
erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel 
tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell’art. 32 del 
d.lgs. 33/2013. 

A
nnuale  

 

16.
3 

Tempi medi di 
erogazione dei 
servizi 

Art. 32  

co. 2 lett. a) 

 

Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici 
servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali 
che intermedi pubblicano:  
i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo. 

A
nnuale  

Ciascun 
servizio per 
quanto di 

competenza 

16.
4 

Liste di attesa Art. 41  

co. 6 

Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che 
erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono 
tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione 
denominata «Liste di attesa», i criteri di formazione delle 
liste di attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi 
effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione 
erogata. 

 

 

17. Pagamenti 
dell'amministrazi
one 

17.
1 

Indicatore di 
tempestività dei 
pagamenti 

Art. 33 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza 
annuale, un indicatore dei propri tempi medi di 
pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, 
prestazioni professionali e forniture, denominato 
«indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», 
nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero 
delle imprese creditrici.  
A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le 
pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, 
avente il medesimo oggetto, denominato «indicatore 
trimestrale di tempestività dei pagamenti», nonché 
l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle 
imprese creditrici.  
Gli indicatori sono elaborati e pubblicati, anche attraverso 
il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e 
modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.  

A
nnuale  

Servizio 
finanziario 

17.
2 

IBAN e 
pagamenti 
informatici 

Art. 36 

 

Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano 
nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui 
all’art. 5 del d.lgs. 82/2005. 
Codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero 
di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i 
quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti 
mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli 
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti 
versanti possono effettuare i pagamenti mediante 
bollettino postale, nonché i codici identificativi del 
pagamento da indicare obbligatoriamente per il 
versamento.  
Le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare, 
tramite la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e 
l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni, i 
pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di 
pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, 
quelli basati sull'uso del credito telefonico.  
Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di 
pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione 
allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia 
di strumento di pagamento elettronico come definita ai 
sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento 
UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle 
operazioni di pagamento basate su carta. 

Tem
pestivo 

Servizio 
finanziario 
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18. Opere 
pubbliche 

18  Art. 38 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni 
relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli 
investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge 144/1999, 
incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le 
procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i 
loro nominativi.  
Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 
21 del d.lgs. 50/2016, le pubbliche amministrazioni 
pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione 
delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai 
tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione 
delle opere pubbliche in corso o completate.  
Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema 
tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze 
d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne 
curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti 
web istituzionali al fine di consentirne una agevole 
comparazione. 
Art. 21 co. 1 e 4 del d.lgs. 50/2016:  
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 
pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti 
di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di 
architettura di rilevanza sociale, aventi impatto 
sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, 
nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi 
dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di 
interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con 
pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti 
dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori. 
Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte 
sono valutate in sede di predisposizione del progetto 
definitivo e sono discusse in sede di conferenza di servizi 
relativa all'opera sottoposta al dibattito pubblico. 

Tem
pestivo  

Servizio 
tecnico 

19. Pianificazione 
e governo del 
territorio 

19  Art. 39 

 

Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di 
governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, 
piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti 
urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro 
varianti;  
La documentazione relativa a ciascun procedimento di 
presentazione e approvazione delle proposte di 
trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica 
in variante allo strumento urbanistico generale comunque 
denominato vigente, nonché delle proposte di 
trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica 
in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente 
che comportino premialità edificatorie a fronte 
dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di 
urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o 
volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata 
in una sezione apposita nel sito del comune interessato, 
continuamente aggiornata. 
 

Tem
pestivo  

Servizio 
tecnico 
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20. Informazioni 
ambientali 

20  Art. 40 
In materia di informazioni ambientali restano ferme le 
disposizioni di maggior tutela già previste dall’art. 3-
sexies del d.lgs. 152/2006, dalla legge 108/2001 e dal d.lgs. 
195/2005.  
Le amministrazioni pubblicano, sui propri siti istituzionali 
le informazioni ambientali di cui all’art. 2 co. 1 lett. a) del 
d.lgs. 195/2005, che detengono ai fini delle proprie attività 
istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del 
medesimo decreto legislativo.  
Ai sensi dell’Art. 2 co. 1 lett. a) del d.lgs. 195/2005 per 
«informazione ambientale» si intende qualsiasi 
informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, 
elettronica od in qualunque altra forma materiale 
concernente: 
1)  lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, 
l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, 
compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la 
diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi 
gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le 
interazioni tra questi elementi;  
2)  fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le 
radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, 
gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o 
possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati 
al numero 1);  
3)  le misure, anche amministrative, quali le politiche, le 
disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi 
ambientali e ogni altro atto, anche di natura 
amministrativa, nonché le attività che incidono o possono 
incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai 
numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a 
proteggere i suddetti elementi;  
4)  le relazioni sull'attuazione della legislazione 
ambientale;  
5)  le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi 
economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività 
di cui al numero 3);  
6)  lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa 
la contaminazione della catena alimentare, le condizioni 
della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse 
culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli 
elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali 
elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3).  

Tem
pestivo  

Servizio 
tecnico 

21. Strutture 
sanitarie private 
accreditate 

21  Art. 41 co. 4 
Non applicabile N

ulla 

 

22. Interventi 
straordinari e di 
emergenza 

22  Art. 42 
Le pubbliche amministrazioni che adottano 
provvedimenti contingibili e urgenti e in generale 
provvedimenti di carattere straordinario in caso di 
calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le 
amministrazioni commissariali e straordinarie,  
pubblicano: 
a)  i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa 
delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi 
della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti 
amministrativi o giurisdizionali intervenuti;  
b)  i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio 
dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;  
c)  il costo previsto degli interventi e il costo effettivo 
sostenuto dall'amministrazione.  
 

Tem
pestivo 

Ciascun 
servizio per 

i 
procediment

i di 
competenza 
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23. Altri contenuti 23  Contenuti definiti 
a discrezione 

dell’amministrazi
one o in base a 

disposizioni 
legislative o 

regolamentari 
regionali o locali. 

Anticorruzione:  
Responsabile della prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza.  
Piano triennale per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità.  
Relazione del responsabile della prevenzione della 
corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 
dicembre di ogni anno). 
Altri atti e documenti richiesti dall’ANAC.  
 
Accesso civico:  
Nome del Responsabile cui é presentata la richiesta di 
accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale 
diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle 
caselle di posta elettronica.  
Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi 
di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti 
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale. 
 
Accessibilità e dati aperti:  
Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di 
accesso telematico e il riutilizzo dei dati. 
Catalogo dei dati e dei metadati in possesso delle 
amministrazioni, che si intendono rilasciati come dati di 
tipo aperto. 
Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti 
informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni 
anno). 
 
Spese di rappresentanza:  
(…) 
 
Altro: 
Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche 
amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai 
sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili 
alle sottosezioni indicate. 

Tem
pestivo  

 

 

 

 

 

 

Servizio 
amministrati

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciascun 
servizio per 
quanto di 

competenza 

 

4. SOGGETTI  

Il RPCT, ai sensi dell’art.43 del D.Lgs.33/2013, svolge stabilmente attività di controllo 

sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e 

l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, 

al Nucleo di valutazione e all'ANAC i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 

pubblicazione.  

In considerazione della dimensione organizzativa dell’Ente, è previsto che il RPCT coordina la 

gestione della sezione Amministrazione Trasparente e monitora con cadenza almeno semestrale 

l’adempimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza, anche al fine di individuare eventuali 

misure correttive o ulteriori. 

I risultati dell’attività di monitoraggio sono contenuti nella sezione dedicata alla trasparenza della 

relazione annuale del RPCT di cui all’art.1, comma 14, della L.190/2012. 

Il Nucleo di valutazione attesta l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione secondo le previsioni 

del D.Lgs.33/2013 e delle delibere ANAC in materia. 

L’effettiva struttura organizzativa dell’Ente impone di individuare nei Responsabili delle Aree i 

responsabili della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, mentre non è possibile 
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prevedere dei distinti responsabili della trasmissione degli stessi.    

Pertanto, i Responsabili delle Aree, in qualità di responsabili della pubblicazione assicurano la 

pubblicazione e l’aggiornamento degli atti, documenti, informazioni e dati di competenza della 

propria Area. 

 

5. MISURE DI ATTUAZIONE DELL’ACCESSO CIVICO 

A norma dell’art 5 del D.Lgs.33/2013, come modificato dal D.Lgs.33/2013, si distinguono due 

diversi tipi di accesso: 

a) l’accesso civico in senso proprio, disciplinato dal comma 1, che riguarda l’accessibilità ai 

documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria in virtù di legge o di regolamento o la cui efficacia 

legale dipende dalla pubblicazione. Tali documenti possono essere richiesti da chiunque nel caso ne 

sia stata omessa la pubblicazione; 

b) l’accesso civico cd. generalizzato, disciplinato dal comma 2, ai sensi del quale “Allo scopo di 

favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle 

risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di 

accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli 

oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di 

interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5 bis”. 

Alle forme di accesso sopra descritte continua ad affiancarsi, essendo sorretto da motivazioni e 

scopi diversi, il diritto di accesso di cui alla L.241/90. 

Ambedue le forme di accesso civico (semplice e generalizzato) previste dall’art.5 del 

D.Lgs.33/2013 non sono sottoposte ad alcuna limitazione relativa alla legittimazione soggettiva del 

richiedente, né ad alcun obbligo di specifica motivazione. In ogni caso l’istanza di accesso deve 

identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti; non sono pertanto ammesse richieste a 

carattere esplorativo o generiche, né sono ammissibili richieste per un numero manifestamente 

irragionevole di documenti, tali da comportare carichi di lavoro che compromettano il buon 

funzionamento dell’amministrazione. Inoltre l’amministrazione non è tenuta all’obbligo di 

rielaborazione dei dati ai fini dell’accesso, ma solo a consentire l’accesso ai documenti nei quali 

siano contenute le informazioni già detenute o gestite dall’amministrazione.  

Il rilascio dei dati e documenti in formato elettronico o cartaceo è subordinato al pagamento delle 

spese sostenute dall’Ente per la riproduzione su supporti materiali. 

Per gli ulteriori aspetti della disciplina dell’accesso civico si rinvia a quanto previsto dall’art.5 del 

D.Lgs.33/2013 e alla determinazione ANAC n.1309 del 28/12/2916 con cui si approvano le “Linee 
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guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso 

civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”. 

In sede di prima attuazione alla normativa in esame si stabilisce che, entro 30 giorni dalla 

pubblicazione del presente Piano, nella sezione Amministrazione trasparente – altri contenuti – 

Accesso civico sono riepilogate le modalità di esercizio delle due forme di accesso civico ed è 

pubblicata l’apposita modulistica.  
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