
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI MARACALAGONIS
Città Metropolitana di Cagliari

Numero   44   del   02-04-21

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
2021/2023, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 5, 8 E 9 DELLA LEGGE 
6.11.2012, N.190 - APPROVAZIONE

Oggetto:

ORIGINALE

L'anno duemilaventuno il giorno due del mese di aprile nella sala delle Adunanze, alle 
ore 12:50, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PFADDA FRANCESCA SINDACO

PPINNA FRANCESCO ASSESSORE

AFOGLI ENNIO ASSESSORE

PMULLIRI MARTINA ASSESSORE

PSADDI ANTONIO ASSESSORE

PMELIS ANTONIO VICESINDACO

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  1

C = collegamento remoto

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE  CHESSA MARIA LUCIA.

Assume la presidenza FADDA FRANCESCA in qualità di SINDACO.



LA GIUNTA COMUNALE  

PREMESSO che con legge 6 novembre 2012, n. 190, sono state dettate disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;  

CONSIDERATO che tale norma, in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle 

Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai 

sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, nonché degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, 

fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, è stata individuata 

in ambito nazionale, l'Autorità nazionale Anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali 

da assicurare un’azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione;  

RILEVATO che la legge n. 190/2012, come modificata da ultimo dal D.Lgs. 97/2016, affida la definizione 

delle strategie di prevenzione e contrasto alla corruzione all'azione sinergica dei seguenti soggetti:  

 il Comitato interministeriale, il quale ha il compito di fornire indirizzi attraverso l'elaborazione delle 

linee guida;  

 l’A.NA.C., in qualità di Autorità Nazionale anticorruzione, approva il Piano Nazionale Anticorruzione, 

svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza, controllo per la verifica 

dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della 

normativa in materia di trasparenza, e specifici poteri sanzionatori per i casi di mancata adozione dei 

Piani;   

DATO ATTO, pertanto, che la legge 190 prevede una strategia complessiva di lotta alla corruzione, ponendo 

l’obbligo in capo a tutte le pubbliche amministrazioni, anche locali, di adottare un piano triennale d’azione 

incentrato sulla gestione del rischio e sull’adozione di misure preventive e di trasparenza, includendo anche 

misure volte ad individuare pratiche corruttive;  

CONSIDERATO CHE: 

 i contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti indicati nel Piano Nazionale 

Anticorruzione che costituisce ex lege (art. 1, comma 2-bis, L. n. 190/2012) atto di indirizzo per gli Enti 

tenuti ad approvare il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

 l’Autorità Amministrativa Indipendente c.d. ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 

successivamente aggiornato con i seguenti interventi (Delibera n. 72/2013; Determinazione 12/2015; 

Deliberazione 831/2016; Deliberazione n. 1074/2018); 

RILEVATO che l’ANAC, in considerazione delle rilevanti difficoltà operative e organizzative incontrate dai 

comuni di più piccole dimensioni (con popolazione inferiore a 15.000 abitanti) ha definito delle modalità 

semplificate di applicazione degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione 

per i Comuni di piccole dimensioni; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 20.04.2020, con il quale è stato individuato RPT il Segretario Comunale, 

Dott.ssa Maria Lucia Chessa; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021/2023 redatto dal Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione ed allegato al presente atto e ritenuto lo stesso pienamente aderente alle esigenze 

di questo Ente; 

VISTA la deliberazione dell’ANAC n. 1064/2019 di approvazione di aggiornamento del PNA 

VISTI GLI ALLEGATI:  

 Piano anticorruzione 2021-2023; 

 Mappatura processi con misure anticorruzione; 

 Tabella obblighi di pubblicazione; 

RICONOSCIUTA la competenza ad adottare il presente Piano in capo alla Giunta Municipale, come 



espressamente previsto dal comma 8 dell’art. 1 della legge 190/2012, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;  

RITENUTO che il comma 8 dell’art. 1 della L. 190, nel prevedere che “l’organo di indirizzo politico, su 

proposta del Responsabile adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione” pone una speciale norma 

procedurale, che non ammette eterointegrazioni in punto di istruttoria, tramite i pareri di cui all’art. 49 del Tuel, 

appartenendo la responsabilità del contenuto e dell’efficacia del Piano esclusivamente al Responsabile della 

Prevenzione, come emerge dal comma 12 dell’art. 1 della L. 190/2012;  

VISTA la proposta del Responsabile, formulata nel testo risultante dalla presente deliberazione; 

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000 n. 267; 

VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa della 

presente deliberazione; 

DATO ATTO che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;  

VISTI:  

- il vigente Statuto Comunale;  

- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano 

 

DELIBERA 

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI ADOTTARE, in attuazione alle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190 e in coerenza con il 

Piano Nazionale Anticorruzione 2020, il Piano Triennale della Corruzione per gli anni 2021- 2023 che si allega 

al presente atto; 

DI APPROVARE l’allegata Mappatura processi con misure anticorruzione; 

DI APPROVARE l’allegata Tabella sugli obblighi di pubblicazione; 

DI DARE ATTO CHE il piano anticorruzione, con tutti i suoi allegati, sarà pubblicato sul sito del Comune in 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e precisamente nella sezione “Altri Contenuti”, sottosezione 

“Anticorruzione” e che lo stesso rimanga in pubblica visione di chiunque; 

DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 , stante 

l’urgenza di avviare le nuove misure organizzative. 



COMUNE DI MARACALAGONIS

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021/2023, AI SENSI 
DELL'ART. 1 COMMI 5, 8 E 9 DELLA LEGGE 6.11.2012, N.190 - APPROVAZIONE

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILEMaracalagonis, 02.04.2021

Maria Lucia CHESSA
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OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 FADDA FRANCESCA CHESSA MARIA LUCIA
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA ILLEGALITA’ (CORRUZIONE) 

 E PER LA TRASPARENZA 

2021-2023 

 
 
 
 
 

Il presente piano: 

1) È stata elaborato dal “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – RPCT”, col supporto del Settore III - 
Amministrazione Generale e Pubblica Istruzione; 

2) E’stato previamente sottoposto per eventuali osservazioni/integrazioni alla consultazione pubblica che è terminata il giorno 
29/03/2021



 

Premessa 

 

La legge n. 190 del 2012 recante “Disp�si�i��i per �a preve��i��e e �a repressi��e de��a c�rru�i��e e de��'i��ega�it� �e��a pubb�ica 
a��i�istra�i��e” si basa essenzialmente su tre capisaldi:  

1. L’adozione di un Piano Nazionale Anticorruzione che detta le linee guida in materia ed i criteri applicativi che devono sovraintendere le 
attività di ciascun Ente; 

2. La nomina di un RPCT di esclusiva competenza dell’Ente di riferimento (vedi da ultimo Deliberazione ANAC n. 1208/2017); 

3. L’adozione di adeguate misure generali (la rotazione del personale, l’informatizzazione dei processi e la formazione del personale) a cui si 
devono aggiungere specifiche misure volte a prevenire il fenomeno corruttivo. 

In materia di trasparenza è stato, poi, emanato il D.Lgs. 14-3-2013 n. 33: “Ri�rdi�� de��a discip�i�a riguarda�te i� diritt� di access� civic� e 
g�i �bb�ighi di pubb�icit�� traspare��a e diffusi��e di i�f�r�a�i��i da parte de��e pubb�iche a��i�istra�i��i”, disciplina innovata a 
seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 97/2016. 

A livello internazionale occorre, infine, menzionare la C��ve��i��e de��’�rga�i��a�i��e de��a �a�i��i U�ite contro la corruzione la quale 
prevede che ogni stato: 

a) elabori ed applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;   

b) si adoperi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;  

c) verifichi periodicamente l’adeguatezza di tali misure;   

d) collabori con altri Stati e organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure anticorruzione; 

e) individui uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale 
applicazione e l’accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.  

1. Cosa si intende per corruzione 

La legge n. 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione.  

Il codice penale prevede tre fattispecie da ultimo modificate con la L. n. 3/2019.  

L’articolo 318 punisce la “c�rru�i��e per �'eserci�i� de��a fu��i��e” e dispone che:  

“Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la 
promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni. 

L’articolo 319 sanziona la “c�rru�i��e per u� att� c��trari� ai d�veri d'uffici�”:  

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto 
contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.  

Infine, l’articolo 319-ter colpisce la “c�rru�i��e i� atti giudi�iari”:  

“Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la 
pena della reclusione da sei a dodici anni.  

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva 
l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.   

Fin dalla prima applicazione della legge n. 190/2012 è risultato chiaro che il concetto di corruzione, cui intendeva riferirsi il legislatore, non è 
circoscritto alle sole fattispecie “tecnico-giuridiche” di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del Codice penale.  

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013, che ha fornito una prima chiave di lettura della normativa, 
ha spiegato che il concetto di corruzione nell’ambito della legge n. 190/2012 c��pre�de tutte �e situa�i��i i� cui� �e� c�rs� de��'attivit� 
a��i�istrativa� si risc��tri �'abus� da parte di u� s�ggett� pubb�ic� de� p�tere a �ui affidat� a� fi�e di �tte�ere va�taggi privati.  

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato in data 11 settembre 2013 ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi 
in attuazione della legge n. 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all’interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica.  

“Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non 
solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a 
prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, 
ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.  

2. I soggetti amministrativi contro la corruzione (diversi dall’autorità giudiziaria) 

Con la legge n. 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un’azione coordinata, 
attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. 

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti enti: 

- l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e 
controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di 
trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge n.190/2012); 

- la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo; 

- il Comitato interministeriale, istituito con il Decreto Presidente Consiglio Ministri (D.P.C.M.) 16 gennaio 2013, che elabora linee di 
indirizzo e direttive (art. 1, comma 4, legge n.190/2012);  

- la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali, chiamata ad individuare adempimenti e termini per l'attuazione della legge e 
dei decreti attuativi da parte di regioni, province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo 
(art. 1, commi 60 e 61, legge n.190/2012); 

- i Prefetti della Repubblica che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti locali (art. 1 co. 6 legge n.190/2012);  

- la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei 
dipendenti delle amministrazioni statali (art. 1 co. 11 legge 190/2012); 



 

- le pubbliche amministrazioni che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 
legge n.190/2012) anche attraverso l'azione del proprio Responsabile della prevenzione della corruzione;  

- gli enti pubblici economici ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, responsabili anch’essi dell'introduzione ed 
implementazione delle misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge n.190/2012 e art. 2 bis del D.lgs. n. 
33/2013). 

Il comma 5 dell’articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito all’ANAC tutte le competenze in materia di 
anticorruzione già assegnate dalla legge n.190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica.  

3. L’Autorità nazionale anticorruzione  

 

La legge n. 190/2012 ha attribuito alla Autorità nazionale anticorruzione lo svolgimento di numerosi compiti e funzioni: 

 collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;  

 approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA);  

 analizza le cause e i fattori della corruzione e definisce gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;  

 esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla 
legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;  

 esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei 
dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;   

 esercita vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza 
dell'attività amministrativa previste dalla legge 190/2012  e dalle altre disposizioni vigenti;  

 riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia. 

A norma dell’articolo 19 comma 5 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014), l’Autorità nazionale anticorruzione, in aggiunta ai compiti di 
cui sopra: 

 riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001;  

 riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato che venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o 
irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del Codice di cui al d.lgs. 163/2006;  

 salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 689/1981, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 
1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei 
programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.  

Secondo l’impostazione iniziale della legge n. 190/2012, all’attività di contrasto alla corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione 
Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il comma 5 dell’articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito 
all’ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate al Dipartimento della Funzione Pubblica.  

Ad oggi, pertanto, è l’ANAC che, secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito con DPCM 16 gennaio 2013: 

 

 coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e 
internazionale;  

 promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;  

 predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);  

 definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la 
loro gestione ed analisi informatizzata;  

 definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di 
incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni. 

 

4. Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 

 

L’Autorità nazionale anticorruzione elabora ed approva il Piano nazionale anticorruzione.  

Il Piano nazionale anticorruzione è stato approvato dall’Autorità in data 11 settembre 2013 con la deliberazione numero 72.  

Il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione n. 12 del 2015 di aggiornamento del PNA.  

Detto aggiornamento si è reso necessario a seguito delle novelle normative intervenute successivamente all’approvazione del PNA; in particolare, il 
riferimento è al DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) il cui articolo 19 comma 5 ha trasferito all’ANAC tutte le competenze in materia di 
anticorruzione già assegnate dalla legge n. 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Il 3 ag�st� 2016 �’A�AC ha appr�vat� i� �u�v� Pia�� �a�i��a�e a�tic�rru�i��e 2016 con la deliberazione numero 831, che presenta 
un’impostazione assai diversa rispetto al piano del 2013.  

Infatti, l’Autorità ha deciso di svolgere solo “approfondimenti su temi specifici senza soffermarsi su tutti quelli già trattati in precedenza”.  

Detto piano infatti si caratterizza per i seguenti elementi: 

 resta ferma l’impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, integrato dall’Aggiornamento 2015, anche con riferimento alla distinzione tra 
misure organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche;   

 in ogni caso, quanto indicato dall’ANAC nell’Aggiornamento 2015 al PNA 2013, sia per la parte generale che per quella speciale, è da intendersi integrativo 
anche del PNA 2016. 



 

 approfondisce l’ambito soggettivo d’applicazione della disciplina anticorruzione, la misura della rotazione, che nel PNA 2016 trova una più compiuta disciplina e la 

tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. whist�eb��wer) su cui l’Autorità ha adottato apposite Linee guida ed alle quali il PNA rinvia;   

 la trasparenza, oggetto di innovazioni apportate dal decreto n. 97/2016, per la quale vengono forniti nuovi indirizzi interpretativi, salvo il rinvio a successive Linee 
guida;   

 i codici di comportamento e le altre misure generali, oggetto di orientamenti dell’ANAC successivi all’adozione del PNA 2013, per i quali l’Autorità, pur 
confermando l’impostazione generale, si riserva di intervenire anche ai fini di un maggior coordinamento.  

5. Il Piano Nazionale Anticorruzione - Aggiornamento 2019 

 
Con la delibera dell’A.N.AC. n. 1064 del 13 novembre 2019 contenente l’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 ed i relativi allegati 
l’ANAC ha proceduto all’Aggiornamento 2019 al PNA, con riferimento ai seguenti approfondimenti: 

  RPCT 

 Delibera n. 215 del 2019 e rotazione del personale 

 Le misure generali 

 

Secondo quanto previsto dalla legge n. 190/2012 (art. 1, co. 2 bis), come modificata dal D.lgs. 97/2016, il lavoro è volto ad identificare “i 
pri�cipa�i rischi di c�rru�i��e e i re�ativi ri�edi (…* i� re�a�i��e a��a di�e�si��e e ai diversi sett�ri di attivit� deg�i e�ti”, al fine di 
supportare e di indirizzare le amministrazioni e gli altri soggetti cui si applica la normativa di prevenzione della corruzione nella predisposizione dei 
Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza.  

Il nominativo del RPCT deve essere indicato nel Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 43 comma 1 D.lgs. 
33/2013) e va pubblicato sul sito dell'amministrazione - sezione "Amministrazione Trasparente - Altri contenuti /prevenzione della corruzione". 

In considerazione dei contenuti e delle implicazioni per tutti i destinatari, l’A.N.AC. ritiene di sicura importanza poter acquisire, con la 
consultazione pubblica sul documento, osservazioni e contributi da parte di tutti i soggetti interessati in vista della elaborazione del testo definitivo.  

In particolare l’aggiornamento 2019 è di sicuro interesse per le amministrazioni comunali, perché dà un quadro d’insieme della situazione nazionale 
e si concentra specificatamente su questi argomenti che sono di evidente importanza per i comuni: 

1. Ruolo e poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

2. Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)  

3. Rapporti tra RPCT e Responsabile della Protezione dei Dati -RPD  

4. Il pantouflage (divieto di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro) ed il conflitto di interessi 

5. Il Whistleblowing 

6. La rotazione ordinaria e straordinaria dei dirigenti 

7. Semplificazioni per i piccoli comuni. 

I poteri di vigilanza e controllo del RPCT sono stati delineati come funzionali al ruolo principale che il legislatore assegna al RPCT che è quello di predisporre adeguati 
strumenti interni all’amministrazione per contrastare l’insorgenza di fenomeni corruttivi (PTPC).  

Si è precisato che tali poteri si inseriscono e vanno coordinati con quelli di altri organi di controllo interno delle amministrazioni ed enti al fine di ottimizzare, senza 
sovrapposizioni o duplicazioni, l’intero sistema di controlli previsti nelle amministrazioni anche al fine di contenere fenomeni di maladministration.  

È al RPCT dell’amministrazione che l’ANAC si rivolge per comunicare l’avvio del procedimento di vigilanza di cui al richiamato art.1, co. 2, lett. f), della l. 190/2012. 
Tale comunicazione può anche essere preceduta da una richiesta di informazioni e di esibizione di documenti, indirizzata al medesimo RPCT, utile per l’avvio del 
procedimento5. 

In questa fase il RPCT è tenuto a collaborare attivamente con l’Autorità e a fornire le informazioni e i documenti richiesti in tempi brevi, possibilmente corredati da una 
relazione quanto più esaustiva possibile, utile ad ANAC per svolgere la propria attività. 

Il legislatore assegna al RPCT il compito di svolgere all’interno di ogni ente «stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi 
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate nonché segnalando all’organo di 
indirizzo politico, all’Organismo indipendente di valutazione (OIV), all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o 
ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione» (art. 43, co. 1, d.lgs. 33/2013). 

Giova inoltre ricordare che l’Autorità qualora nello svolgimento dei compiti di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 14 del d.lgs. 33/2013 
rilevi l’esistenza di fattispecie sanzionabili ai sensi dell’art. 47 dello stesso decreto si rivolge al RPCT dell’amministrazione o dell’ente interessato perché fornisca le motivazioni 
del mancato adempimento. Spetta al RPTC, quindi, verificare se l’inadempimento dipenda, eventualmente dalla mancata comunicazione da parte dei soggetti obbligati 
trasmettendo, se ricorra questa ipotesi, i dati identificativi del soggetto che abbia omesso la comunicazione. 

 

6. La valutazione sulla “gestione del rischio” di corruzione 

Come abbiamo accennato in premessa questo piano e tutta l’attività amministrativa in materia di anticorruzione ha un’efficacia “preventiva” in 
quanto è volta ad evitare episodi corruttivi. 

In questo contesto al paragrafo 6 del PNA 2016 (pagina 23), l’ANAC scrive che “parte�d� da��a c��sidera�i��e che g�i stru�e�ti previsti 
da��a ��r�ativa a�tic�rru�i��e richied��� u� i�peg�� c�sta�te a�che i� ter�i�i di c��pre�si��e effettiva de��a ��r� p�rtata da parte 
de��e a��i�istra�i��i per pr�durre g�i effetti sperati� �’Aut�rit� i� questa fase ha decis� di c��fer�are �e i�dica�i��e gi� date c�� i� 
P�A 2013 e c�� �’Aggi�r�a�e�t� 2015 a� P�A per que� che c��cer�e �a �et�d���gia di a�a�isi e va�uta�i��e dei rischi”. 



 

Riguardo alla “gestione del rischio” di corruzione l’Autorità ha approfondito nell’allegato 1 l’impianto fissato nel 2013, confermando anche nel 
prossimo triennio che la gestione del rischio si sviluppa nelle fasi seguenti: 

A. ide�tifica�i��e de� rischi�- consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “rischi di corruzione” e richiede che per ciascuna attività, processo o fase, siano 
evidenziati i possibili rischi;  

B. a�a�isi de� rischi�- in questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto);   

C. p��dera�i��e de� rischi�: dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla “ponderazione” che consiste nella formulazione 
di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico “livello di rischio” (valore della probabilità per valore dell’impatto);  

D. tratta�e�t�- il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”, che  consiste nell’individuare delle misure per neutralizzare, o almeno ridurre, il 
rischio di corruzione.  

E’ dunque innovato, in linea con l’allegato 1 che costituisce parte integrante di questo piano, l’impianto del 2016, anche se l’ANAC prevede che 
“alcune semplificazioni, per i comuni di piccole dimensioni, sono possibili grazie al supporto tecnico e informativo delle Prefetture in termini di analisi dei dati del contesto 
esterno”. 

 

7. Le pubbliche amministrazioni e gli altri enti soggetti a controllo ed indirizzo dell’ANAC e del Piano triennale  

 

L’ultima norma in ordine temporale che ha inciso sulla materia è stato il D.Lgs. 25-5-2016 n. 97: “Revisi��e e se�p�ifica�i��e de��e disp�si�i��i 
i� �ateria di preve��i��e de��a c�rru�i��e� pubb�icit� e traspare��a� c�rrettiv� de��a �egge 6 ��ve�bre 2012� �. 190 e de� decret� 
�egis�ativ� 14 �ar�� 2013� �. 33� ai se�si de��'artic��� 7 de��a �egge 7 ag�st� 2015� �. 124� i� �ateria di ri�rga�i��a�i��e de��e 
a��i�istra�i��i pubb�iche”.  

 

Dunque le modifiche introdotte da questo decreto, pubblicato in GU il giorno 08/06/2016 ed entrato in vigore dopo 15 giorni in data 23/06/2016, 
salvo le norme di cui si è detto divenute efficaci dal 23/12/2016, dopo sei mesi dalla entrata in vigore del decreto stesso, hanno delineato un ambito 
di applicazione della disciplina della trasparenza diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le misure di 
prevenzione della corruzione.  

Il nuovo articolo 2-bis del Decreto n. 33/2013 individua le categorie di soggetti obbligati: 

 

 le pubbliche amministrazioni (articolo 2-bis comma 1);  

 altri soggetti, tra i quali enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 2);  

 altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 3). 

 enti pubblici economici;  

 ordini professionali;  

 società in controllo pubblico, escluse le società quotate in borsa;  

 associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in 
modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell’organo di 
amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.  

La Deliberazione n. 1134 del 2017 indirizza le amministrazioni partecipanti in questi enti e suggerisce di promuovere presso le stesse l’adozione di 
un modello di organizzazione e gestione unitario che contenga misure ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001 ed ex legge n. 190/2012.  

8. Il responsabile comunale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) e i suoi compiti 

 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di questo Comune è il Segretario Comunale pro tempore, nominato sulla 
scorta del decreto sindacale n. 5 del 20/04/2020. 

La nomina quale RPCT è stata debitamente trasmessa all’ANAC e pubblicata sul sito comunale nella sezione Amministrazione Trasparente: 

(http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sardegna/_mar

acalagonis/222_alt_con_corr/2019/Documenti_1577180366793/) 

Le sue funzioni sono state oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore nel Decreto legislativo n. 97/2016, che:  

 ha riunito in un solo soggetto, l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (acronimo: RPCT);  

 ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività.  

Inoltre, l’articolo 6 comma 5 del DM 25 settembre 2015, di “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione di operazioni 
sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”, secondo una condivisibile logica di continuità fra i 
presidi di anticorruzione e antiriciclaggio, prevede che �e��e pubb�iche a��i�istra�i��i i� s�ggett� desig�at� c��e 2gest�re3 de��e 
seg�a�a�i��i di �pera�i��i s�spette p�ssa c�i�cidere c�� i� resp��sabi�e a�tic�rru�i��e.  

Il nuovo comma 7, dell’articolo 1, della legge 190/2012 prevede che l’organo di indirizzo individui, “di ��r�a tra i dirige�ti di ru��� i� 
servi�i�”, il responsabile anticorruzione e della trasparenza.   

Per g�i e�ti ��ca�i 4 ri�asta �a previsi��e che �a sce�ta ricada� 2di ��r�a3� su� segretari�.  

In ogni caso, il Decreto legislativo n. 97/2016 contempla la possibilità di affidare l’incarico anche al “dirigente apicale”, che ne dovrebbe assumere 
le relative funzioni.  

“Il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel sindaco quale organo di indirizzo politico-
amministrativo, salvo che il singolo comune, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa, attribuisca detta funzione alla giunta o al consiglio” 
(ANAC, FAQ anticorruzione, n. 3.4).  

Il responsabile, in ogni caso, deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima. Di conseguenza, sono esclusi dalla 
nomina coloro che siano stati destinatari di provvedimenti giudiziali di condanna o provvedimenti disciplinari.  



 

A garanzia dello svolgimento, autonomo e indipendente, delle funzioni del responsabile occorre considerare anche la durata dell’incarico che deve 
essere fissata tenendo conto della non esclusività della funzione.  

Inoltre il decreto delegato n. 97/2016, sempre per rafforzare le garanzie del responsabile, ha esteso i doveri di segnalazione all’ANAC di tutte le 
“eventuali misure discriminatorie” poste in essere nei confronti del responsabile anticorruzione e comunque collegate, direttamente o 
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, mentre in precedenza, era prevista la segnalazione della sola “revoca”.  

In tal caso l’ANAC può richiedere informazioni all’organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui al comma 3 dell’articolo 15 del decreto 
legislativo 39/2013. 

Dunque il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione svolge i compiti, le funzioni e riveste i seguenti “ruoli”:  

 elabora e propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);  

 verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del piano anticorruzione (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012); 

 comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPC) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano 
(articolo 1 comma 14 legge 190/2012);  

 propone le necessarie modifiche del PTCP, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative 
violazioni delle prescrizioni del piano stesso (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);  

 definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1 comma 8 legge 
190/2012);  

 individua il personale da inserire nei programmi di formazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, la quale predispone percorsi, anche specifici e 
settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità (articolo 1 commi 10, lettera c), e 11 legge 
190/2012);  

 d'intesa con il dirigente competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici che svolgono attività per le quali è più elevato il rischio di malaffare (articolo 
1 comma 10 lettera b) della legge 190/2012), fermo il comma 221 della  legge 208/2015 che prevede quanto segue: “(…) non trovano applicazione le disposizioni 
adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale”;  

 riferisce sull’attività svolta all’organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a 
ritenerlo opportuno (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);  

 entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette al Nucleo di Valutazione e all’organo di indirizzo una relazione recante i risultati dell’attività svolta, pubblicata nel 
sito web dell’amministrazione;   

 trasmette al Nucleo di Valutazione informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo (articolo 1 comma 8-bis legge 190/2012);  

 segnala all'organo di indirizzo e al Nucleo di Valutazione le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di 
trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012); 

 indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 
7 legge 190/2012);  

 segnala all’ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti “per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo 
svolgimento delle sue funzioni” (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);  

 quando richiesto, riferisce all’ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragrafo 
5.3, pagina 23);   

 quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la 
completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43 comma 1 del decreto legislativo 33/2013).  

 quale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i 
casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (articolo 43 commi 1 e 5 del decreto legislativo 33/2013);   

 al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il responsabile anticorruzione è tenuto a sollecitare 
l’individuazione del soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all’interno del PTPC (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 21); 

 può essere designato quale soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) (PNA 2016 paragrafo 
5.2 pagina 22); 

 può essere designato quale “gestore” delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette ai sensi del DM 25 settembre 2015 (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 
17).  

Per ulteriori approfondimenti e riferimenti normativi sul ruolo e le funzioni del RPCT si rinvia all’allegato n. 3 del PNA 2019. 

9. La collaborazione degli altri uffici comunali e del Nucleo di Valutazione. 

 

Il comma 9, lettera c) dell’articolo 1 della legge n. 190/2012, impone, attraverso il PTPC, la previsione di obblighi di informazione nei confronti del 
responsabile anticorruzione che vigila sul funzionamento e sull’osservanza del Piano.  

Gli obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di elaborazione del PTPC e, poi, nelle fasi di verifica e attuazione delle 
misure adottate.  

È imprescindibile, dunque, un forte coinvolgimento dell’intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione.  

Il PNA 2016 sottolinea che l’articolo 8 del DPR 62/2013 impone un “d�vere di c���ab�ra�i��e” dei dipendenti nei confronti del responsabile 
anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente.  

Dal decreto n. 97/2016 risulta anche l’intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del responsabile anticorruzione e quelle dell’OIV, 
“�rga�is�� I�dipe�de�te (� I�ter��) di Va�uta�i��e” al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e 
l’attuazione delle misure di prevenzione.  

A tal fine, la norma prevede: 

 la facoltà all’OIV di richiedere al responsabile anticorruzione informazioni e documenti per lo svolgimento dell’attività di controllo di sua competenza;  



 

 che il responsabile trasmetta anche all’OIV la sua relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta. 

Le ultime modifiche normative hanno precisato che nel caso di ripetute violazioni del PTPC sussista la responsabilità dirigenziale e per omesso 
controllo, sul piano disciplinare, se il responsabile anticorruzione non è in grado di provare “di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le 
relative modalità” e di aver vigilato sull’osservanza del PTPC.  

I dirigenti rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, se il responsabile dimostra di avere effettuato le 
dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull’osservanza del piano anticorruzione.  

Immutata, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all’immagine della pubblica amministrazione, in caso di 
commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all’interno dell’amministrazione (articolo 1, comma 12, della 
legge 190/2012).  

Anche in questa ipotesi, il responsabile deve dimostrare di avere proposto un PTPC con misure adeguate e di averne vigilato funzionamento e 
osservanza. 

 

10. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 

Premettiamo che dallo scorso anno il piano deve avere anche un’apposita sezione riferita alla trasparenza, finalizzata a semplificare gli adempimenti, 
riunendo in un unico atto il piano anticorruzione e quello per la trasparenza, tratteremo più diffusamente della trasparenza al paragrafo 12. 

La legge n. 190/2012 impone l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) oggi anche per la trasparenza (PTPCT)   

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone alla Giunta lo schema di PTPCT che deve essere approvato ogni anno entro il 31 
gennaio.  

L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione. 

Per g�i e�ti ��ca�i� �a ��r�a precisa che 2i� pia�� 4 appr�vat� da��a giu�ta3 (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016).  

Il decreto legislativo 97/2016 ha attribuito al PTPCT “u� va��re pr�gra��atic� a�c�ra pi9 i�cisiv�”. Il PTPCT, infatti, deve necessariamente 
elencare gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo.  

Tra gli obiettivi strategici, degno di menzione è certamente “�a pr����i��e di �aggi�ri �ive��i di traspare��a” da tradursi nella definizione di 
“�biettivi �rga�i��ativi e i�dividua�i” (articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 33/2013). 

Come già precisato, la legge anticorruzione, modificata dal decreto legislativo 97/2016, dispone che l’organo di indirizzo definisca “g�i �biettivi 
strategici i� �ateria di preve��i��e de��a c�rru�i��e e traspare��a� che c�stituisc��� c��te�ut� �ecessari� dei d�cu�e�ti di 
pr�gra��a�i��e strategic� gesti��a�e e de� pia�� trie��a�e per �a preve��i��e de��a c�rru�i��e”.  

Pertanto, secondo l’ANAC (PNA 2016 pag. 44), gli obiettivi del PTPCT devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri 
documenti di programmazione dei comuni quali:  

 il piano della performance;  

 il documento unico di programmazione (DUP).  

L’Autorità sostiene che sia necessario assicurare la condivisione delle misure anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC 
determinazione n. 1208 del 20 novembre 2017). A tale scopo, l’ANAC ritiene possa essere utile prevedere una “d�ppi� appr�va�i��e” o 
comunque l’adozione di un primo schema di PTPCT da porre in consultazione pubblica e, successivamente, l’approvazione del piano in 
forma definitiva.  

Il PNA 2016 raccomanda a tal fine di “curare la partecipazione degli stakeholder nella elaborazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione”.  

Sulla base di questa indicazione il nostro Comune ha previsto i seguenti atti: 

A. I� data 12 �ar�� 2021�  è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, apposito avviso di aggiornamento del Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2020-2022” rivolto ai cittadini, a tutte le Associazioni o altre forme di organizzazioni 
portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria ed organizzazioni sindacali, al fine di consentire loro di formulare 
osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure di prevenzione della corruzione, di cui il Comune di Maracalagonis, terrà 
conto nella stesura del Piano; 

B. Entro il 29/03/2021, data di scadenza fissata nell’avviso, non sono pervenute osservazioni. 

C. La Giunta Comunale approva la Proposta definitiva del Piano triennale e comunica detta approvazione sul sito comunale, a tutti i consiglieri 

comunali, all’OIV, a tutti i responsabili degli uffici comunali, ai revisori dei conti, ai sindacati dei lavoratori e alle organizzazioni di categoria. 

Questa amministrazione ha scelto un’ampia consultazione pubblica come suggerito dall’ANAC nel PNA 2019  

11. Gli altri oggetti del Piano e la tutela del dipendente che segnala eventi corruttivi (whistleblower) 

Nel prosieguo di questo Piano analizzeremo pertanto i seguenti oggetti, che sono la sintesi della normativa, e dei PNA del 2013, del 2016 e del 2019, 
per alcuni aspetti si sono tenute presenti anche le indicazioni di metodo che l’ANAC ha seguito per la predisposizione del proprio PTPCT: 

 l'indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato (comma 5 lett. a) il rischio di corruzione, "aree di rischio";  

 la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio;  

 schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi; 

 l’individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione; 

 l’indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione; 

 l’indicazione delle modalità della formazione in tema di anticorruzione;  

 l’ indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento;  

 l’ indicazione dell'ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento.  

 l’ indicazione dei criteri “teorici” di rotazione del personale;   

 l’elaborazione della proposta per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti; 



 

 l’elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi, con la definizione delle cause ostative al conferimento;  

 la definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto;  

 l’ elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici; 

 la predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti;  

 la realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti;  

 la realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative 
nell'ambito dei contratti pubblici; 

 l’indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere; 

 l’indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale;  

 l’indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTCP, con individuazione dei 
referenti, dei tempi e delle modalità di informativa.  

 la tutela dei whistleblower, nel pieno rispetto delle “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” (determinazione 
n. 6 del 28 aprile 2015, pubblicata il 6 maggio 2015).  

Il Piano nazionale anticorruzione prevede, tra le azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, 
che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite. 

L’ANAC, pertanto, è chiamata a gestire sia le eventuali segnalazioni dei propri dipendenti per fatti avvenuti all’interno della propria organizzazione, 
sia le segnalazioni che i dipendenti di altre amministrazioni intendono indirizzarle.  

Conseguentemente, l’ANAC, con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha disciplinato le procedure attraverso le quali riceve e gestisce le 
segnalazioni.  

Già nel 2017 l’Ente ha previsto la gestione e l’applicazione delle misure a tutela del dipendente rispetto agli eventuali eventi corruttivi ipotizzati o 
segnalati come da avviso e modelli contenuti nella Sezione Amministrazione Trasparente Sezione Altri Contenuti – Prevenzione della Corruzione:  

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sardegna/_mara

calagonis/222_alt_con_corr/2017/Documenti_1510909961162/ 

Nell’anno 2019 per meglio applicare detta disposizione e al fine di evitare che il dipendente ometta di segnalare condotte illecite per il timore di 
subire misure repressive, questa Amministrazione ha ritenuto opportuno dotarsi di un sistema software di gestione on line secondo le specifiche 
ANAC (software gestione whistleblowing – segnalazione illeciti). 

12. Amministrazione trasparente ed accesso civico 

Come già precedentemente accennato il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (articolo 1 commi 35 e 36), il 
Governo ha approvato il Decreto legislativo n. 33/2013 di “Ri�rdi�� de��a discip�i�a riguarda�te g�i �bb�ighi di pubb�icit�� traspare��a e 
diffusi��e di i�f�r�a�i��i da parte de��e pubb�iche a��i�istra�i��i”. Con il D.lgs. n. 97/2016 è stata modificata sia la legge “anticorruzione” 
che il “decreto trasparenza”.  

Oggi questa norma è intitolata “Ri�rdi�� de��a discip�i�a riguarda�te i� diritt� di access� civic� e g�i �bb�ighi di pubb�icit�� traspare��a e 
diffusi��e di i�f�r�a�i��i da parte de��e pubb�iche a��i�istra�i��i”.  

La complessità della norma e delle successive linee guida dell’ANAC esigono uno studio approfondito dei vari istituti e, a tal proposito, dovranno 
essere fatte ulteriori azioni di formazione, rispetto a quelle già intraprese nel 2019 e che hanno coinvolto i dipendenti in merito al rapporto tra 
pubblicità e privacy attraverso delle giornate di incontro con il Responsabile della Privacy dell’Ente, a supporto dell’implementazione dei vari istituti 
che, ricordiamolo, sono:  

 :’A��i�istra�i��e Traspare�te� ci�4 �a pubb�ica�i��e� su��’app�sita se�i��e de� sit� i�ter�et de� ��str� c��u�e� di d�cu�e�ti� 

i�f�r�a�i��i e dati c��cer�e�ti �'�rga�i��a�i��e e �'attivit� de��e pubb�iche a��i�istra�i��i. 

 :’access� d�cu�e�ta�e ex art. 22 e seg. de��a �egge 241=1990� che per�a�e i� vig�re ed 4 desti�at� a partic��ari pr�cedi�e�ti i� 

cui si richiede u� i�teresse giuridica�e�te ri�eva�te �e��’access� e successiv� uti�i��� dei dati �ggett� di access�>  

 :’access� civic� rispett� a tutti i dati che dev��� essere pubb�icati i� A��i�istra�i��e traspare�te 

 :’access� ge�era�i��at� rispett� a tutti i dati che ��� sia�� �ggett� di �i�ita�i��e specia�e, in virtù del quale, "chiunque ha diritto di 
accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei 
limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5 bis". 

 :’access� ai dati pers��a�i ex Regolamento UE 679/2016. 

Questi istituti sono senza dubbio la misura più concreta ed utile al fine dell’implementazione della cultura e delle buone pratiche contro la 
corruzione delineato dal legislatore della Legge n. 190/2012. 

L’articolo 1 del D.lgs. 33/2013, rinnovato dal D.lgs. n. 97/2016 prevede infatti: 

“La trasparenza è intesa c��e accessibi�it� t�ta�e dei dati e d�cu�e�ti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti 
dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”. 

Nel PNA 2016, l’ANAC dispone che la definizione delle misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza sia parte 
irrinunciabile del PTPC.  

Cap. 1 - Il nuovo accesso civico e gli altri diritti di accesso ai documenti amministrativi 

Si segnalano i passaggi fondamentali: 

 Fino al 2013 nel nostro ordinamento il diritto di accesso agli atti era previsto, oltre che da alcune norme speciali, dagli art. 24 e seg. della legge 07/08/1990, n. 
241 e regolamentato dal DPR 12/04/2006, n. 184. 



 

 Con l’emanazione del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 è stato introdotto l’accesso civico limitato a tutti gli atti che devono essere pubblicati in Amministrazione 
Trasparente, cioè sul sito internet istituzionale di questo comune. 

 Il D.lgs. 25/05/2016, n.97, modificando il D.lgs.33/2013, introduce l’accesso civico generalizzato, senza alcuna limitazione soggettiva e nei confronti di tutti gli 
atti della pubblica amministrazione e non solo a quelli di “Amministrazione Trasparente” 

 Resta ferma ed autonoma la disciplina dell'accesso agli atti di gara, come specificamente regolamentata dall'art. 53 del Nuovo codice dei Contratti Pubblici D.Lgs n. 
50/2016. 
 

Come indicato dall'ANAC (Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 - Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni 
e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 33/2013), le tre distinte tipologie di accesso devono essere oggetto di specifica 
regolamentazione, "con il fine... di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione". L'ANAC raccomanda, dal punto di vista 
organizzativo, di "concentrare la competenza a decidere in un unico ufficio, che, ai fini istruttori, dialoga con gli uffici che detengono i dati richiesti".  
In particolare, sussistono i seguenti limiti: a) non è ammissibile una richiesta esplorativa, volta semplicemente a "scoprire" di quali informazioni 
l'amministrazione dispone; b) le richieste non devono essere generiche, ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione, 
con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto; c) non è ammissibile la richiesta di accesso per "un numero manifestamente irragionevole di 
documenti, imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il buon funzionamento dell'amministrazione". 
Inoltre, occorre distinguere fra "eccezioni assolute e relative" all'accesso generalizzato. Precisamente: 

 a) :e ecce�i��i ass��ute� i� prese��a de��e qua�i �a si�g��a a��i�istra�i��e 4 te�uta a �egare �'access�� s��� i�p�ste da u�a 

��r�a di �egge per "tute�are i�teressi pri�ritari e f��da�e�ta�i" (art. 5@bis� c���a 3- segreti di Stat� �d a�tri casi previsti da��a 

�egge). 

 b) :e ecce�i��i re�ative� i� prese��a de��e qua�i �a si�g��a Pa puB �egare �'access� va�uta�d� cas� per cas�� si c��figura�� qua�d� 

4 di��strabi�e che �a diffusi��e dei dati� d�cu�e�ti e i�f�r�a�i��i richiesti p�trebbe deter�i�are u� "pr�babi�e pregiudi�i� 

c��cret� ad a�cu�i i�teressi pubb�ici e privati di partic��are ri�iev� giuridic�".  

 Precisa�e�te� �'access� ge�era�i��at� 4 rifiutat� se i� di�ieg� 4 �ecessari� per evitare u� pregiudi�i� c��cret� a��a tute�a dei 

segue�ti i�teressi- 

@ i�teressi pubb�ici i�ere�ti a- 

a) �a sicure��a pubb�ica e �'�rdi�e pubb�ic�> 

b) �a sicure��a �a�i��a�e> 

c) �a difesa e �e questi��i �i�itari> 

d) �e re�a�i��i i�ter�a�i��a�i> 

e) �a p��itica e �a stabi�it� fi�a��iaria ed ec����ica de��� Stat�> 

f) �a c��du�i��e di i�dagi�i sui reati e i� ��r� persegui�e�t�> 

g) i� reg��are sv��gi�e�t� di attivit� ispettive. 

@ i�teressi privati- 

a) �a pr�te�i��e dei dati pers��a�i� i� c��f�r�it� c�� �a discip�i�a �egis�ativa i� �ateria> 

b) �a �ibert� e �a segrete��a de��a c�rrisp��de��a> 

c) g�i i�teressi ec����ici e c���ercia�i di u�a pers��a fisica � giuridica� ivi c��presi �a pr�priet� i�te��ettua�e� i� diritt� d'aut�re 

e i segreti c���ercia�i. 

1.1. Gli altri diritti di accesso 

Va preventivamente sottolineato che la materia del diritto di accesso rimane regolamentata anche da alcune norme speciali, che hanno delineato, dal 
1990 in poi una sorta di rivoluzione copernicana della PA, che raggiunge il suo apice con l’accesso civico. 

Si è passato dal previgente al 1990 “segreto d’ufficio” opposto a qualsiasi richiesta di informazione dei cittadini, al diritto di accesso per la tutela di 
una propria posizione soggettiva della legge n. 241/1990 alla definitiva disposizione rispetto all’accesso generalizzato a tutti gli atti senza alcuna 
motivazione del D.lgs. n. 33/2013. 

In questo contesto di riforma “continua e permanente” della PA rimangono ancora applicabili i seguenti istituti: 

1.2. Il diritto di accesso del consigliere comunale 

Previsto dal D.Lgs. 18/08/2000 n. 267: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”: Art. 43 - Diritti dei consiglieri. 

I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili 
all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. 

1.3. Accesso dell’avvocato ai dati della PA per le indagini difensive 

Previsto da Codice di Procedura Penale: art. 391-quater - Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione. 

Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese; l'istanza deve essere rivolta 
all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente. 

In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione, il difensore può richiedere al PM che si attivi e che l’accesso venga ordinato dal GIP. 

1.4. Accesso ambientale 

Previsto dal D.Lgs. 19/08/2005 n. 195 - Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale: Art. 3 - 
Accesso all'informazione ambientale su richiesta. 

Si intende “informazione ambientale”: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente lo 
stato degli elementi dell'ambiente. 



 

Secondo questo decreto la P.A. deve rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio 
interesse. 

Il decreto spiega e disciplina questo importante diritto dei cittadini. 

1.5. Accesso sugli appalti 

Previsto dal D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 – cosiddetto: “nuovo codice degli appalti”: Art. 53 - Accesso agli atti e riservatezza. 

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti 
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema 
informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti. 

L’ANAC e gli altri organismi ministeriali stanno mettendo a punto un sistema centrale per costituire una banca dati su tutte le forniture pubbliche. 

1.6. Accesso e riservatezza dei dati personali 

Sullo sfondo di queste novità normative, c’è sempre stato il problema della riservatezza dei dati personali e c��e sia p�ssibi�e re�dere pubb�ici i 
d�cu�e�ti c��te�e�ti dati pers��a�i� i qua�i per defi�i�i��e s��� riservati. 

Questo interrogativo, al di là del tema trattato in questo documento, è ancora più evidente per quanto attiene all’accesso civico, dove non serve 
neppure alcuna motivazione. 

In realtà il problema è meno complicato di quello che potrebbe apparire; il legislatore ha infatti previsto, sia nell’accesso civico che in quello 
ordinario, �a ��tifica ai c��tr�i�teressati, che si basa sull’art. 3 del D.P.R. 12-4-2006 n. 184 - Regolamento recante disciplina in materia di accesso 
ai documenti amministrativi e ha posto dei limiti alla pubblicazione di dati personali, quali, ad esempio, la corresponsione di contributi per ragioni di 
salute. 

Nel bilanciamento tra contrapposti interessi occorre ora far riferimento alle misure recate dal Regolamento (UE) 2016/679. 

Ed, infatti, a seguito dell’applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD) e, dell’entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del 
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
– alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, sono stati formulati quesiti all’ANAC volti a chiarire la compatibilità della nuova disciplina con 
gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013. 

Occorre evidenziare, al riguardo, che l’art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del 
Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico 
o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da 
una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la 
comunicazione di dati personali, trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, a soggetti 
che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1». 

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo 
confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. 

Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di 
eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla 
nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e 
documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza 
contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione. 

Giova rammentare, tuttavia, che l’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo 
presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento 
(UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e 
riservatezza tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di 
adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») 
(par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o 
rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d). 

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all’art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di 
atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non 
indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all’art. 6 del d.lgs. 33/2013 
rubricato “Qualità delle informazioni” che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati 
pubblicati. 

In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell’attività di pubblicazione 
sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la 
protezione dei dati personali. 

Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD (vedi infra paragrafo successivo) 
svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l’amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione 
al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD). 

1.7. Il “freed�� �f i�f�r�ati�� act” (FOIA) 

Con il D.lgs. n. 97/2016 è stata modificata sia la “�egge a�tic�rru�i��e” che il “decret� traspare��a”, questa norma è stata definita, forse un po’ 
impropriamente “FOIA”, acronimo della locuzione inglese “freedom of information act”, molto più semplicemente: “la norma per la libertà di 
informazione”.  

Dove l’uso del termine “libertà” sembra spropositato rispetto al semplice accesso agli atti, che peraltro, come abbiamo già visto, era possibile fin dal 
1990. 

La riforma, in ogni caso, depurata da ogni aspetto demagogico di scopiazzatura del mondo anglosassone, che non sempre sembra un modello di 
democrazia, apporta ai diritti dei cittadini delle nuove opportunità. 

1.8. L’accesso civico generalizzato 

Con la nuova definizione, l’accesso civico si configura come diritto ulteriore sia al diritto di accesso che all’amministrazione trasparente, nel senso 
che è molto più ampio per diventare generalizzato nei confronti di ogni “d�cu�e�t�� i�f�r�a�i��e � dat�” detenuto dalla pubblica 
amministrazione. In questo caso dunque: 



 

 Basta un’istanza senza motivazione 

 Non serve indicare alcun interesse personale per tutelare una situazione giuridicamente rilevante 

1.9. Le esclusioni all’accesso civico generalizzato 

Da subito i responsabili degli uffici pubblici si sono detti preoccupati in quanto un diritto così ampio, al di là delle complicazioni pratiche per la loro 
attività, poteva mettere in pericolo altri diritti o “posizioni delicate”: per l’intero ordinamento democratico, per la riservatezza delle persone e per la 
tutela della concorrenza commerciale ed industriale. 

La norma ha previsto delle cautele, che vedremo nel seguito, ma ha anche ulteriormente previsto, all’art. 5 bis comma 6: 

2Ai fi�i de��a defi�i�i��e de��e esc�usi��i e dei �i�iti a��'access� civic� di cui a� prese�te artic���� �'Aut�rit� �a�i��a�e a�tic�rru�i��e� 
(…*� ad�tta �i�ee guida reca�ti i�dica�i��i �perative.3 

Con la Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, l’ANAC ha emanato le Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle 
esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 33/2013),  

1.10. L’esercizio dell’accesso civico – l’istanza 

L'obbligo, previsto dalla normativa vigente in capo al comune e alle altre pubbliche amministrazioni, di pubblicare documenti, informazioni o dati 
comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Il diritto di accesso civico 
generalizzato prevede inoltre il diritto di accedere direttamente ad ulteriori documenti o informazioni semplicemente “detenute” dal comune. 

È necessario che il cittadino faccia un’istanza di accesso civico, con cui identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Per l’istanza la norma 
non richiede motivazione e può essere trasmessa alternativamente con le modalità di cui all’art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445 (cartacea con firma 
di fronte al dipendente addetto o con allegata copia del documento di identità) o con quelle degli artt. 64 e 65 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 (Istanze 
e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica) 

1.11. L’avvio del procedimento e la chiusura “semplice” 

L’ufficio protocollo comunale a cui perviene l’istanza, salvo che non venga subito presentata al dipendente addetto, dovrà trasmetterla 
tempestivamente al responsabile del procedimento, che andrà individuato tra: 

 L'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;  

 Ufficio relazioni con il pubblico;  

 Ufficio indicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;  

 Al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione 
obbligatoria” 

Costui dovrà fare, alternativamente, una delle tre cose: 

 Rigettare la stessa per manifesta improcedibilità ex art. 2 della legge 07/08/1990, n. 241. 

 Accogliere immediatamente l’istanza.  

 Dare avvio al procedimento per il reperimento delle informazioni/atti e informare gli eventuali controinteressati  

Al comma 5 dell’art. 5 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33 come modificato ed integrato si dice che:  

2Fatti sa�vi i casi di pubb�ica�i��e �bb�igat�ria� �'a��i�istra�i��e cui 4 i�diri��ata �a richiesta di access�� se i�dividua s�ggetti 
c��tr�i�teressati 4 te�uta a dare c��u�ica�i��e ag�i stessi� �edia�te i�vi� di c�pia c�� racc��a�data c�� avvis� di ricevi�e�t�� � per 
via te�e�atica per c���r� che abbia�� c��se�tit� ta�e f�r�a di c��u�ica�i��e3 

I diritti che il comune deve tutelare avvisando i controinteressati sono: 

 la protezione dei dati personali;  

 la libertà e la segretezza della corrispondenza;  

 gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. 

L’accesso civico è denegato inoltre con provvedimento motivato quando è necessario tutelare: 

 la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;  

 la sicurezza nazionale;  

 la difesa e le questioni militari;  

 le relazioni internazionali;  

 la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;  

 la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;  

 il regolare svolgimento di attività ispettive. 

1.12. La chiusura del procedimento dopo l’avviso ai controinteressati  

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione 
dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.  

Il provvedimento finale deve essere motivato e deve avere l’indicazione dei soggetti e delle modalità di effettuare ricorso.  

Potrebbe essere necessario né accogliere pienamente né denegare completamente l’istanza; in analogia con il diritto di accesso, si potrà con un 
apposito provvedimento da notificare/inviare a chi ha fatto l’istanza: 

 Differire ad altro momento il rilascio di quanto richiesto; 

 Limitare il rilascio solo ad alcuni degli atti e provvedimenti richiesti. 



 

1.13. La segnalazione dell’omessa pubblicazione 

Ogni inadempimento degli obblighi di pubblicazione sul sito dell’Amministrazione trasparente ha un suo responsabile, che potrà subire per detta 
mancanza quanto prevede l’art. 43 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33 come modificato ed integrato.  

In particolare qualora detti inadempimenti siano particolarmente gravi (la norma non spiega quali siano i parametri di gravità), il responsabile della 
trasparenza “seg�a�a i casi di i�ade�pi�e�t� � di ade�pi�e�t� par�ia�e deg�i �bb�ighi i� �ateria di pubb�ica�i��e previsti da��a 
��r�ativa vige�te� a��'uffici� di discip�i�a� ai fi�i de��'eve�tua�e attiva�i��e de� pr�cedi�e�t� discip�i�are. I� resp��sabi�e seg�a�a 
a�tresD g�i i�ade�pi�e�ti a� vertice p��itic� de��'a��i�istra�i��e� a��'�IV ai fi�i de��'attiva�i��e de��e a�tre f�r�e di resp��sabi�it�.” 

1.15. La trasparenza e le gare d’appalto  

Come abbiamo già accennato il decreto “FOIA” ed il Decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di “Nuovo codice dei contratti” hanno 
notevolmente incrementato i livelli di trasparenza delle procedure d’appalto. 

L’articolo 22 del nuovo codice, rubricato “Traspare��a �e��a partecipa�i��e di p�rtat�ri di i�teressi e dibattit� pubb�ic�”, prevede che le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblichino, 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. 

Mentre l’articolo 29, recante “Pri�cipi i� �ateria di traspare��a”, dispone:  

“Tutti g�i atti de��e a��i�istra�i��i aggiudicatrici e deg�i e�ti aggiudicat�ri re�ativi a��a pr�gra��a�i��e di �av�ri� �pere� servi�i e 
f�r�iture� ���chE a��e pr�cedure per �'affida�e�t� di appa�ti pubb�ici di servi�i� f�r�iture� �av�ri e �pere� di c��c�rsi pubb�ici di 
pr�getta�i��e� di c��c�rsi di idee e di c��cessi��i� c��presi que��i tra e�ti �e��'a�bit� de� sett�re pubb�ic� di cui a��'artic��� 5� �ve ��� 
c��siderati riservati ai se�si de��'artic��� 112 �vver� secretati ai se�si de��'artic��� 162� dev��� essere pubb�icati e aggi�r�ati su� pr�fi�� 
de� c���itte�te� �e��a se�i��e 2A��i�istra�i��e traspare�te”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33.  

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei 
successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le 
ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.  

È inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i 
resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. 

Invariato il comma 32 dell’articolo 1 della legge 190/2012, per il quale per ogni gara d’appalto le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei 
propri siti web:  

 la struttura proponente;  

 l'oggetto del bando;  

 l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;  

 l'aggiudicatario;  

 l'importo di aggiudicazione;  

 i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;  

 l'importo delle somme liquidate.  

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente 
scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni 
trasmettono in formato digitale tali informazioni all’ANAC.  

Vista l’importanza della materia nell’anno 2019 sono stati aggiornati e/o approvati: 

 Il Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso agli atti, alle informazioni e ai documenti dell’Amministrazione 

(Deliberazione del C.C. n. 47 del 16/10/2019); 

 Il Regolamento comunale per l’attuazione al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo ai dati personali ( Deliberazione del C.C. n. 65 del 10/12/2019); 

 Il Regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio del Comune di Maracalagonis (Deliberazione del C.C. n. 

67 del 27/12/2019;  

Nell’anno 2018 con la Deliberazione del C.C. n. 64 del 21/12/2018 era stato approvato il Regolamento in materia di accesso 

civico e generalizzato.  

 

Cap. 2 La gestione del rischio di corruzione 

2.1. Analisi del contesto 

Secondo l’ANAC la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le 

informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa 

opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC  

determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).  

Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPCT contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace. 

2.2. Contesto esterno 

Seppure fino ad oggi l’intera struttura comunale sia stata sempre allertata nei confronti dei fenomeni corruttivi e ci sia stato un costante controllo sociale, non 

si ha notizia di fenomeni di alcun tipo.  

In Sardegna sono esistenti 377 comuni. Il sistema istituzionale è stato modificato dalla Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 di “Riordino del sistema delle 

autonomie locali della Sardegna” con la quale è stata istituita la “città metropolitana,” di Cagliari che, oltre al Comune di Cagliari, comprende i seguenti 

comuni: Assemini, Capoterra, Elmas, Monserrato, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Selargius, Sestu, Decimomannu, Maracalagonis, Pula, Sarroch, Settimo 



 

San Pietro, Sinnai, Villa San Pietro e Uta. Tale nuova entità subentra alla Provincia di Cagliari. Sono state anche ristrutturate le circoscrizioni territoriali delle 

province della Regione, riportandosi alla situazione precedente la legge regionale 12 luglio 2001, n. 9 che istituì le province di Carbonia-Iglesias; del Medio 

Campidano; dell’Ogliastra e di Olbia-Tempio.  

Il sistema socio-economico-istituzionale della Sardegna contempla la presenza di molteplici soggetti che vanno: dalle Istituzioni della Regione Autonoma 

Sardegna, all’ANCI e all’UPI, alle articolazioni locali dello Stato nei suoi vari Ministeri, dalle Università di Cagliari e Sassari, alle OO.SS. dei lavoratori 

(CGIL, CISL e UIL, UGL e loro categorie nel mondo della scuola e della formazione specie quelle firmatarie dei contratti nazionali), dalle Associazioni 

datoriali come Confindustria, Confapi, CNA, Associazioni della Cooperazione, Italia Nostra, WWF, Legambiente e Gruppo di Intervento Giuridico, Enti di 

Promozione sportiva e Federazioni Sportive affiliate. Il quadro macroeconomico della Sardegna è contrassegnato da un Prodotto Interno Lordo pari al 75,3% 

della media nazionale e al 64% del Centro Nord, laddove il reddito per abitante è pari al 72% di quello medio europeo: la Sardegna è tra le regioni più povere 

d’Europa, su 276 regioni europee figura al 206esimo posto. 

Nella provincia di Cagliari, pur evidenziandosi le tipiche problematiche dei centri urbani medio-grandi, non si sono distinti aspetti di particolare rilievo 

concernenti la sicurezza pubblica, grazie anche all’incisiva opera di prevenzione e repressione svolta dalle Forze di polizia. La criminalità comune si riscontra 

soprattutto nei quartieri cittadini ove il disagio sociale è maggiore, nonché nei comuni dell’hinterland cagliaritano (Quartu Sant’Elena, Sestu, Monserrato, 

Assemini, Selargius, Maracalagonis e Sinnai), caratterizzati da una notevole densità demografica.  

Dalla relazione sull’Amministrazione della Giustizia nel Distretto Giudiziario di Cagliari per l’anno 2018 da parte del Presidente della Corte d’Appello di 

Cagliari per l’Inaugurazione dell’anno giudiziario- gennaio 2019, emergono questi dati: 

 I reati più frequenti sono quelli contro il patrimonio e legati allo spaccio. Crescono anche l’usura, la rapina, l’estorsione, in calo invece i furti in 

abitazione: pendono 8.348 procedimenti 

 Aumentano i reati contro la pubblica amministrazione: 1.032; 

 Stabili gli omicidi volontari: 30 nuovi procedimenti, 18 contro noti (2 femminicidi), avvenuti "in aree urbane emarginate, con al centro la famiglia che 

vive i drammi della tossicodipendenza dei figli, o nelle aree agropastorali; 

 Crescono lievemente i reati per omicidio e lesioni da infortunio sul lavoro o da incidente stradale: 114. L’inasprimento delle pene non sembra avere 

svolto una efficace funzione deterrente; 

 Calano gli infortuni sul lavoro negli stabilimenti industriali; ancora numerosi quelli, anche mortali, in edilizia e in ambiente agricolo; 

 In aumento i delitti contro la libertà sessuale, di stalking e pedopornografia: 437 procedimenti, di cui 277 per atti persecutori. Aumentano i 

procedimenti legati alla conflittualità familiare, come i maltrattamenti, spesso in contesti di disagio economico e sociale non di rado condizionati da 

abuso di alcool e droghe; 

 In calo i delitti di falso in bilancio, in aumento quelli di bancarotta fraudolenta patrimoniale in parte collegati alla crisi economica. In calo anche i 

reati in materia di ambiente (rifiuti, edilizia, urbanistica); 

 In aumento il traffico di sostanze stupefacenti. La Sardegna "è uno snodo o un punto terminale di importanti traffici anche internazionali di sostanze 

stupefacenti". Le inchieste "hanno evidenziato legami operativi tra gli organizzatori sardi del traffico e gruppi delinquenziali facenti capo alla 

‘ndrangheta e alla camorra". Esponenti della criminalità isolana entrano in contatto "con malavitosi continentali appartenenti a strutture criminali 

dedite al narcotraffico a livello nazionale e internazionale" .Però "al momento non si registrano significative infiltrazioni di queste entità criminali nel 

Distretto, anche se i rischi restano". Sono stati “accertati rapporti tra trafficanti sardi con gruppi criminali albanesi e turchi, fornitori di eroina e 

derivati dell’oppio, e con trafficanti spagnoli e sudamericani, fornitori di cocaina. Di rilievo l’inchiesta su un folto gruppo criminale facente capo a un 

noto esponente del banditismo sardo e altri soggetti, estesa anche a diverse regioni del Centro Nord Italia, che ha permesso di permesso di 

individuare un canale di rifornimento di esplosivi e armi micidiali, anche da guerra, provenienti da una struttura militare del Veneto che per anni ha 

alimentato la criminalità organizzata in Sardegna e in altri territori"”; 

 Rilevanti anche le attività investigative sulle organizzazioni che si occupano della tratta di donne africane finalizzata allo sfruttamento della 

prostituzione. La Sardegna rappresenta un punto di raccolta, smistamento e avviamento alla prostituzione, qui o altrove, di ragazze africane vittime di 

organizzazioni criminali. Il numero però è drasticamente diminuito: nel periodo in considerazione sono approdati nelle coste sarde 1.705 migranti, 

tutti algerini, estranei al fenomeno della tratta, ma a volte autori di scippi e rapine utili a trovare denaro per proseguire il viaggio verso altri Paesi 

europei; nessuno invece è arrivato con navi impegnate in operazioni di soccorso: nel periodo precedente erano stati 8.424; 

 Complessa "l’attività di indagine dell’antiterrorismo, in particolare di stampo islamista. La radicalizzazione a volte si è sviluppa in ambiente carcerario. 

La Sardegna è al centro di un triangolo ideale che unisce Spagna, Italia e Nord Africa e rappresenta un punto non solo terminale ma anche di snodo 

di traffici internazionali di stupefacenti". "Si innesta in questo quadro l’attività di strutture criminali nigeriane, dedite anche alla tratta di esseri umani, 

che dispongono di canali di rifornimento in Africa, ma anche nell’Italia meridionale, e che possono disporre di notevoli risorse umane, in particolare 

di corrieri che, in cambio di compensi modesti e affrontando rischi enormi per la propria salute e per la stessa vita, accettano l’incarico di trasportare 

la droga dopo averla ingerita in ovuli". 

2.3 Contesto Interno. 

Ulteriore importante elemento nella definizione del PTPC è l’analisi del contesto interno, cioè riferita all’assetto organizzativo, alle competenze e 

responsabilità, alla qualità e quantità del personale, ai sistemi e ai flussi informativi, all’assetto delle regole; tale attività di analisi, insieme alla ricognizione di 

atti organizzativi e di regolazione e controllo dell’attività, contribuisce ad intercettare e valutare le cause dei rischi corruttivi e ad orientare l’individuazione 

delle misure di prevenzione in un’ottica di maggiore utilità e sostenibilità delle stesse.  

L'analisi del contesto interno tiene in considerazione gli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura a 

rischio di corruzione. L’obiettivo ultimo è che tutta l’attività venga analizzata con la mappatura dei processi. La mappatura dei processi è un modo "razionale" 

di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi. La mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione 

e del trattamento dei rischi corruttivi e anche per evitare i ritardi patologici sui tempi procedimenti e silenzio su richieste di procedimenti.  

Risulta particolarmente avvertito un bisogno formativo sia in ambiti specifici e specialistici (affidamento contratti pubblici, gestione e controllo dei contratti, 

corretto utilizzo di piattaforme informatiche) sia in ambito generale sui valori della legalità, delle regole, dell’etica e sulla corretta istruttoria degli atti 

amministrativi, nonché in materia di comportamenti organizzativi sui luoghi di lavoro. 

La carenza del personale in rapporto agli adempimenti in carico è ancora una problematica organizzativa attuale. Le nuove assunzioni che si sono registrate alla 

fine dell’anno 2019, sono in realtà compensative per le unità lavorative uscite dal contesto lavorativo per pensionamento. 

Altra problematica attiene alla vetustà del complesso comunale e alla carenza degli spazi. Al fine della tutela della sicurezza dei dipendenti è necessario 

individuare spazi dove possono essere archiviati tali documenti ed inoltre è necessario che vengano acquistati armadi per contenere le pratiche oltre un 

riordino sistematico dell’archivio. I locali comunali oltre che per gli spazi insufficienti risultano oramai non più adeguati per la mancanza di adeguata 

manutenzione con frequenti infiltrazioni d’acqua (in caso di pioggia), formazione di muffa e ambienti freddi e non riscaldati. Inoltre, si segnala che la presenza 

di un unico bagno destinato alle donne, è inadeguato e insufficiente.  

Entro il 2020, è previsto il rifacimento dello stabile comunale ed una riorganizzazione degli Uffici. Parte dell’acquisto di nuovi arredi ha avuto inizio nel corso 

dell’anno passato. 



 

 

La macro-struttura organizzativa del Comune, recentemente modificata, è così articolata.  

I Responsabili dei Settori e gli uffici (organi burocratici), nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e degli obiettivi posti dall'Amministrazione 

comunale, si occupano della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Ente, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione 

verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse assegnate, nel rispetto della ripartizione delle competenze.  

 

I Settori 

Sotto il profilo organizzativo e gestionale, con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 27.01.2021 di approvazione del nuovo organigramma e 

funzionigramma dell’Ente, il Comune di Maracalagonis è così strutturato: 

 

SETTORE I – Economico Finanziario, Risorse Umane e Amministrazione Generale; 

SETTORE II – Politiche Sociali; 

SETTORE III – Polizia Locale e Servizi Demografici; 

SETTORE IV – Pianificazione e Gestione del territorio, Sicurezza del Lavoro e Attività Produttive; 

SETTORE V – Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Ambiente e Protezione Civile; 

 

con la direzione del Segretario Comunale  

 

Al 31 dicembre 2020 il personale in organico era costituito complessivamente da 38 unità. Il conteggio comprende il Personale a tempo indeterminato 

(escluso il Segretario Comunale). 

 

Analisi di genere del personale a tempo indeterminato (compresi i Responsabili di Servizio, escluso il Segretario) al 31/12/2020 

Femmine Maschi Totale 

20 18 38 0
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Fonte: Ufficio del Personale  

 

Analisi di genere del personale a tempo indeterminato al 31/12/2020, suddiviso per categoria  

Categoria Femmine Maschi Totale 

A 0 0 0 

B 2 8 10 

C 15 6 21 

D 3 4 7 

 

Analisi di genere delle Posizioni Organizzative al 31/12/2020 

Femmine Maschi Totale 

3 3 6 

 

 

RIEPILOGO DOTAZIONE ORGANICA PER PROFILO PROFESSIONALE AL 31/12/2020 

     

 

CATEGORIA "B1"      

Profili professionali  dotazione organica posti coperti posti vacanti 

Esecutore   6 6 0 

totale 6 6 0 

            

   CATEGORIA "B3"    

Profili professionali  dotazione organica posti coperti posti vacanti 

Collaboratore amministrativo 6 5 1 

totale 6 5 1 

            

   CATEGORIA "C1"    

Profili professionali  dotazione organica posti coperti posti vacanti 

Istruttore Amm.vo Cont.le 17 16 1 

Istruttore informatico 0 0 0 

Istruttore Tecnico   3 3 0 

Vigili Urbano   3 3 0 

totale 23 22 1 

            

   CATEGORIA "D1"    

Profili professionali  dotazione organica posti coperti posti vacanti 

Istruttore Direttivo Amministrativo 

Contabile 3 3 0 

Assistente Sociale 1 1 0 

Istruttore Direttivo Tecnico 3 2 1 

Istruttore Direttivo Vigilanza 3 3 0 

totale 10 9 1 

            

RIEPILOGO PER CATEGORIA 

CATEGORIA dotazione organica posti coperti posti vacanti 

B1 6 6 0 



 

B3 6 5 1 

C1 23 22 1 

D1 10 9 1 

totale 45 42 3 

Nel corso dell’anno 2021, è stata apportata la modifica della macro-struttura a seguito dell’adozione del programma dell’Amministrazione risultante dalle 

consultazioni elettorali che si sono tenute a ottobre del 2020. 

Il rapporto tra gli organi di indirizzo politico (consiglio comunale, giunta municipale e sindaco) e i responsabili di settore è improntato al principio di 

distinzione delle competenze, in base al quale l’adozione degli atti gestionali appartiene all’esclusiva competenza dei responsabili di settore.  

2.4.  Mappatura dei processi. 

 

L’ANAC, con il PNA 2019 e l’allegato n. 1, ha previsto che il Piano triennale di prevenzione della corruzione dia atto dell’effettivo svolgimento della 

mappatura dei processi. L’ente già dall’anno 2017 ha iniziato l’attività di mappatura dei processi con il relativo rischio anche utilizzando un software 

gestionale. L’attività di mappatura dei processi riguarda tutte le attività di competenza del comune di Maracalagonis, anche di natura privatistica. Essa 

coinvolge tutti i responsabili di servizio, che hanno provveduto all’individuazione dei processi di loro competenza e delle varie fasi dei procedimenti, anche 

mediante il coinvolgimento dei responsabili di procedimento. Le schede delle mappature dei processi, della mappatura del rischio corruttivo, della valutazione 

e della stima della probabilità che il rischio si concretizzi sono allegate al presente piano secondo la determinazione Anac n. 12/2015 “l’effettivo svolgimento della 

mappatura deve risultare nel PTPC”. Si rende necessario attivare il monitoraggio dei processi, con il coinvolgimento di tutta la struttura. 

 

Cap. 3 Le misure generali da adottare o potenziare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio 

 

3.1 Il trattamento del rischio  

1.In coerenza con le indicazioni provenienti dalle organizzazioni sovranazionali, e nel rispetto dell’impianto della legge 190 del 2012, l’attività di trattamento 

del rischio oggetto del presente Piano risponde all’esigenza di perseguire 3 obiettivi: 

 ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

  aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;  

 creare un contesto sfavorevole alla corruzione.   

In coerenza con il P.N.A. che definisce il P.T.P.C. come “documento di natura programmatica”, si procederà a inserire nel Piano delle performance le misure 

assegnate ai responsabili come obiettivi, con indicatori e tempistiche di attuazione. 

Il Piano della performance 2019/2021 approvato con deliberazione G.M. n. 82 del 17/07/2019 contiene tra gli obiettivi alcune misure come strategiche ai 

fini dell’attuazione della prevenzione della corruzione e l’implementazione della trasparenza.  

3.2. Azioni e misure di prevenzione  

Dispone il comma 9 lett. b) dell’art. 1 della legge 190 del 2012 che il Piano deve prevedere per le attività individuate come maggiormente esposte al rischio di 

corruzione ( tab. 2) “meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio”; il P.N.A., poi, prevede un “nucleo minimo” del Piano 

che, in sostanza, riguarda l’attivazione delle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla L. 190/2012 e dai decreti attuativi e che si sostanziano in 

quelle che sono definite dall’ANAC nell’Aggiornamento 2015 “misure generali” (trasparenza, rotazione del personale, attività formativa obbligatoria, codice 

di comportamento integrativo, tutela del whistleblower, astensione nel caso di conflitto di interessi, verifica di condizioni di incompatibilità allo 

svolgimento di alcuni incarichi o di inconferibilità degli stessi, monitoraggio dei tempi procedimentali, ecc...).  

3.3. Le misure generali  

Di seguito sono indicate le misure organizzative per dare attuazione alle misure obbligatorie previste dal PNA o dalla legge.  

Il rispetto di tali misure e degli atti indicati per la loro implementazione costituisce obbligo di legge, oltre che specifico obbligo di condotta; la loro violazione 

da parte di responsabili di servizio, dipendenti, collaboratori a qualunque titolo costituisce illecito disciplinare  

Di seguito, invece, si disciplinano ulteriori misure obbligatorie previste dalla legge 190/2012, ed indicate dal P.N.A., che necessitano di particolare 

regolamentazione.  

i. LA ROTAZIONE DEL PERSONALE  

L’obbligo di rotazione del personale chiamato ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione è previsto dall’art. 1, comma 5 lett. b) della L. 

190/2012, mentre il comma 4 lett. e) della stessa norma demanda al Dipartimento della Funzione Pubblica la definizione (non ancora attuata) di criteri per 

assicurare la rotazione di dirigenti e funzionari nei settori particolarmente esposti al rischio. Il comma 10, lett. b) della legge demanda al RPCT la verifica 

dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di 

corruzione.  

Il par. 7.2 della PNA 2016, integrando i contenuti dell’intesa Stato-Autonomie locali del 24.7.2013 che aveva dato le prime indicazioni per l’applicazione della 

misura negli enti locali soprattutto di minori dimensioni, detta una disciplina organica dell’istituto –definito criterio organizzativo che può contribuire alla 

formazione del personale- distinguendo la rotazione ordinaria da quella straordinaria.  

La rotazione ordinaria. 

Secondo l’ANAC tale misura “è una tra le diverse misure” che le amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione; il ricorso 

alla rotazione deve essere considerato “in una logica di complementarietà con le altre misure di prevenzione della corruzione specie laddove possano presentarsi difficoltà 

applicative sul piano organizzativo”. In sostanza, secondo l’Autorità la misura non può essere applicata in contrasto con l’esigenza di assicurare il buon 

andamento e la continuità dell’azione amministrativa, né compromettendo la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di alcune 

attività, specie di contenuto tecnico. Altro vincolo oggettivo all’applicazione della misura deriva dall’infungibilità derivante dall’appartenenza a categorie o 

professionalità specifiche.  



 

Misure specifiche di rotazione da attuare. 

Nell’ambito del PNA 2016 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. L’alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e 

instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare 

dinamiche inadeguate.  

In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la 

preparazione professionale del lavoratore. La rotazione è una tra le diverse misure che le amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della 

corruzione. Il ricorso alla rotazione deve, infatti, essere considerato in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione della 

corruzione specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo. In particolare occorre considerare che detta misura deve essere 

impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell’amministrazione senza determinare inefficienze e 

malfunzionamenti. Per le considerazioni di cui sopra, essa va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse 

umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano 

una riqualificazione professionale.  

Ove, pertanto, non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, l’ amministrazione è tenuta a operare scelte 

organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la previsione da parte del 

dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l’isolamento di certe mansioni, avendo 

cura di favorire la trasparenza “interna” delle attività”.  

Il Piano nazionale dispone che le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 siano tenute a prevedere adeguati criteri per 

realizzare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione. Tale 

misura deve essere adottata, sempre secondo il Piano nazionale, salvo che non vi siano motivati impedimenti connessi alle caratteristiche organizzative 

dell’amministrazione.  

Peraltro, la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)” all'articolo 1, 

comma 120, prevede che “Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al 

riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto 

funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell’avvocatura civica e della 

polizia municipale. Per la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la 

dimensione dell’ente risulti incompatibile con la rotazione dell’incarico dirigenziale.”.  

La rotazione dei responsabili è disposta dal Sindaco in sede di rinnovo degli incarichi di posizione organizzativa. La rotazione dei dipendenti è disposta dai 

responsabili dei servizi condividendo il provvedimento con il RPC. Fino a quando l’ente decida di non dare corso alla rotazione, per le ragioni e nel rispetto 

dei vincoli di cui appena detto, si applica il metodo dell’affiancamento, per il dipendente che per un periodo superiore a 3 anni è impiegato nello svolgimento 

delle medesime attività o delle stesse con riferimento ai destinatari svolge la stessa mansione e la stessa funzione viene accompagnato nello svolgimento di 

talune di queste attività da un altro soggetto.  

Ciò posto, nel triennio 2021/2023 la rotazione sarà disposta per i responsabili di procedimento che svolgono attività in aree a rischio.  

Nell’ambito delle aree di attività valutate quantomeno a livello medio/alto di esposizione al rischio di corruzione, e comunque relativamente ai settori di 

attività relativi alla gestione delle risorse umane, immobiliari e mobiliari, nonché concernenti l’edilizia privata, l’urbanistica e gli appalti, deve essere garantita, 

nel rispetto dei seguenti criteri:  

1) non provocare disservizi all’attività amministrativa e mantenere elevati gli standard di erogazione dei servizi;  

2) ricorrere all’istituto dell’affiancamento preventivo;  

3) attivare la formazione ed aggiornamento continuo, con risorse umane interne, per far acquisire al personale competenze trasversali assicurando la fungibilità 

del personale nell’attività;  

4) attuare la rotazione periodicamente, in un intervallo di tempo triennale, e interessando contestualmente tutto il personale addetto alle attività a rischio;  

5) attivare la  rotazione alla conclusione di un percorso di formazione e affiancamento;  

La rotazione dei responsabili è disposta dal Sindaco in sede di rinnovo degli incarichi di posizione organizzativa. La rotazione dei dipendenti è disposta dai 

responsabili dei servizi condividendo il provvedimento con il RPC.  

La rotazione straordinaria. 

Si dà corso alla rotazione straordinaria dei dirigenti (ovvero dei responsabili) e dei dipendenti nel caso in cui siano avviati nei loro confronti procedimenti 

disciplinari e/o penali per fatti che siano ascrivibili a fatti corruttivi. Restano ferme le previsioni di cui agli art. 16, comma 1 lett. l)-quater e 55-ter del d.lgs. 

165/2001 che prevedono la possibilità in capo al dirigente di disporre con provvedimento motivato la rotazione del personale ( assegnandolo ad altro servizio) 

nei casi in cui l’ente ha notizia formale di avvio di procedimento penale, o di avvio di un procedimento disciplinare, a carico di un dipendente per condotte di 

natura corruttiva .  

L’applicazione della rotazione straordinaria in qualunque momento verrà disposta da parte del RPC nei seguenti casi: a) segnalazioni pervenute in ordine alla 



 

violazione di obblighi comportamentali;  b) informazioni, anche se apprese attraverso la stampa, che evidenzino problematiche riguardo alla tutela 

dell’immagine dell’ente c) denunce riguardanti qualunque tipo di reato che possano compromettere l’immagine e la credibilità dell’Amministrazione; d) 

comminazione di sanzioni disciplinari che, tuttavia, non abbiano ottenuto il ripristino di situazioni di normalità; e) condanne relative a responsabilità 

amministrative; Una volta accertata almeno una delle situazioni prima esposte, il Responsabile della prevenzione dovrà esprimersi in ordine ai seguenti punti: 

a) gravità della situazione verificata; b) possibilità di reiterazione o di aggravamento della situazione; c) conseguenze che possano compromettere il 

funzionamento del servizio, nel caso in cui sia disposta la rotazione del dipendente. Ciascun responsabile di settore è obbligato di comunicare le informazioni 

previste al RPC.  

ii. REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO SEMESTRALE DEGLI APPALTI, DEI PERMESSI DI COSTRUIRE E DEL RISPETTO 

DELL’ORDINE CRONOLOGICO DI TRATTAZIONE DELLE PRATICHE E DEL RISPETTO DEI TERMINI, PREVISTI DALLA LEGGE O 

DAL REGOLAMENTO, PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI. 

Con la Legge 190/2012, la trasparenza dell’attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi 

dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013, è assicurata, tra l’altro, attraverso la pubblicazione nel 

sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, nel rispetto delle disposizioni in materia 

di segreto di Stato, segreto d’ufficio e protezione dei dati personali. L’articolo 1, comma 15, della L. 190/2012 ha richiamato l’obbligo di pubblicazione delle 

informazioni relative ai procedimenti amministrativi, con le modalità dettagliate nel D. Lgs. 33/2013 che richiede, per tutte le amministrazioni pubbliche, un 

maggiore impegno di trasparenza sulle tematiche relative ad attività, servizi e procedimenti con riguardo a quelli compresi nelle cosiddette aree a rischio di 

eventi corruttivi.  

• Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti. 

L’art. 1, comma 9 della legge 190 del 2012 ha introdotto l’obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni di procedere al monitoraggio del rispetto dei 

termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. La misura si inserisce in un quadro normativo che prevede: 

a. l’obbligo in capo alla pubblica amministrazione di concludere tutti i procedimenti con un provvedimento espresso; 

b. l’obbligo di rispettare tempi certi per la conclusione dei procedimenti, fissati da atti di natura regolamentare da parte della pubblica 

amministrazione, in un tempo non superiore a 90 giorni, che può essere aumentato fino a 180 giorni con espressa motivazione relativa alla 

complessità dell’istruttoria; 

c. la determinazione di un termine residuale di 30 giorni da parte della legge, nel caso la pubblica amministrazione non fissa termini diversi; 

d. la previsione di un generalizzato potere sostitutivo nel caso di inerzia da parte del funzionario competente, con l’obbligo di individuazione di 

un c.d. funzionario anti-ritardo, cui può rivolgersi il cittadino in caso di inerzia provvedimentale. 

Il rispetto dell’obbligo di monitoraggio presuppone, innanzi tutto, la chiara determinazione dei termini di conclusione di tutti i procedimenti di competenza del 

comune, e l’informatizzazione dei procedimenti amministrativi, in applicazione e nel rispetto del Codice dell’Amministrazione Digitale.  

 

• Rispetto dell’ordine cronologico nella trattazione delle pratiche.  

 La legge generale sul procedimento amministrativo prevede l’obbligo di conclusione di tutti i procedimenti in tempi certi (art. 2 L. 241/90), il cui mancato 

rispetto espone l’ente al risarcimento del danno da ritardo: 

-art. 1, comma 9, lett. d) e comma 28 della legge n.190/2012; 

-art. 2 e 2.bis l. 241/90; 

-art. 4 dlgs 231/2002;   

La misura consiste nell’obbligo di apporre un’attestazione in calce a ciascun provvedimento finale del rispetto dell’ordine cronologico, dei termini 

procedimentali, indicando data di avvio, periodo di eventuale sospensione o interruzione e data di conclusione, con motivazioni del ritardo nel caso di 

violazione del termine; 

- indicazione espressa nel provvedimento finale delle circostanze di urgenza poste a base della deroga all’ordine cronologico; 

- Nel caso di pagamenti attestazione in calce a ciascun atto di liquidazione del rispetto dei tempi di pagamento e motivazione delle cause del ritardo; 

- report controllo a campione di regolarità amministrativa. 

 

iii. MISURE GENERALI DI REGOLAZIONE E ORGANIZZATIVE DA IMPLEMENTARE  

 

 Codice di comportamento 

Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, integrativo di quello approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 è stato approvato con la deliberazione 

della Giunta comunale numero 5, del 29.01.2016. 

Si richiama quanto già previsto nell’Aggiornamento 2015 al PNA circa i loro contenuti e la loro valenza. In particolare il codice contiene norme e doveri di 

comportamento destinati a durare nel tempo, da calibrare in relazione alla peculiarità delle finalità istituzionali perseguite dall’amministrazione e si prevede di 

integrare lo stesso con le sanzioni entro giugno 2021 sulla base del parere obbligatorio del nucleo di valutazione. 

 

 Adozione di misure per la tutela del whistleblower. 

L’Autorità nazionale anticorruzione il 28 aprile 2015 ha approvato, dopo un periodo di “consultazione pubblica”, le “Linee guida in materia di tutela del 

dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” (Delibera A.N.A.C. del 28 aprile 2015, n. 6 pubblicata il 6 maggio 2015). La tutela del 

whistleblower è un dovere di tutte le amministrazioni pubbliche le quali, a tal fine, devono assumere “concrete misure di tutela del dipendente” da specificare 

nel Piano triennale di prevenzione della corruzione. Per quanto attiene questo aspetto si dispone la seguente misura:  

• il dipendente che intende segnalare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro, può inoltrare la segnalazione al 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione utilizzando la casella di posta elettronica appositamente dedicata; l’accesso a tale casella di posta, 

appositamente creata è trattata secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, ciò in linea con la riservatezza che 

connota la gestione di tale canale differenziato di comunicazione con il Responsabile; ciascun dipendente responsabile garantisce il rispetto delle 

disposizioni dell’articolo 54 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 individuando gli strumenti per la formulazione di segnalazioni da parte del 

dipendente sottordinato che consentano il rispetto delle condizioni di tutela previste dal medesimo articolo. Il canale definito nel P.T.P.C. che 

individua il R.P.C. quale destinatario delle segnalazioni e indica le modalità con cui tali segnalazioni possono essere presentate dai dipendenti nel 

rispetto delle forme di tutela previste dal menzionato articolo 54 bis si deve intendere alternativo/aggiuntivo ai canali individuati dal testo normativo 

medesimo. 

Come già accennato, nel 2017 l’Ente ha previsto la gestione e l’applicazione delle misure a tutela del dipendente rispetto agli eventuali eventi corruttivi 

ipotizzati o segnalati come da avviso e modelli contenuti nella Sezione Amministrazione Trasparente Sezione Altri Contenuti – Prevenzione della Corruzione:  



 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sardegna/_maracalagonis/222_alt_con_c

orr/2017/Documenti_1510909961162/ 

Nell’anno 2019 per meglio applicare detta disposizione e al fine di evitare che il dipendente ometta di segnalare condotte illecite per il timore di subire misure 

repressive, questa Amministrazione ha ritenuto opportuno dotarsi di un sistema software di gestione on line secondo le specifiche ANAC (software gestione 

whistleblowing – segnalazione illeciti). 

 Criteri per acquisizione progressione e gestione del personale. 

I requisiti richiesti dal responsabile del servizio e la tipologia di prove da inserire nel bando, sono definite congiuntamente, dal responsabile dell'ufficio 

personale, dal segretario generale e dal responsabile del servizio a cui la risorsa è destinata. 

Verificare i requisiti in base parametri numerici (voti, anni di lavoro, valutazioni ottenute, ponderate ove possibile).  

Controllo, da parte del responsabile anticorruzione, affinché il contenuto dei bandi di concorso sia conforme alle prescrizioni qui riportate. Verifica delle 

motivazioni che possano avere determinato la eventuale ridefinizione dei requisiti per la partecipazione. Esiti dei controlli. 

Verifica delle motivazioni che possano avere determinato eventuali revoche del bando. 

 

 Linee guida in materia di contratti 

 

 Procedure di scelta del contraente  

 

a) Definizione dell’oggetto dell’affidamento – individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento – requisiti di qualificazione – requisiti di 

aggiudicazione   

Rischio – minacce. In questa fase, gli eventi rischiosi derivano dalla possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RUP, commissione di gara, 

soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l’aggiudicazione della 

gara. Possono rientrare in tale alveo, ad esempio; l’applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l’esito; la nomina di 

commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase 

successiva di controllo, l’elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o 

di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.  

A tal fine diversi sono gli elementi che possono essere considerati rivelatori per la fase in questione, quali: una non corretta gestione della procedura, a titolo 

esemplificativo, l’assenza di pubblicità del bando e dell’ulteriore documentazione rilevante, l’immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto 

dal bando, il mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione (ad esempio, la formalizzazione della nomina prima della scadenza 

del termine di presentazione delle offerte o la nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell’assenza di professionalità interne o l’omessa 

verifica dell’assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità), l’alto numero di concorrenti esclusi, l’assenza di criteri motivazionali sufficienti a 

rendere trasparente l’iter logico seguito nell’attribuzione dei punteggi nonché una valutazione dell’offerta non chiara/trasparente/giustificata, l’assenza di 

adeguata motivazione sulla non congruità dell’offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente o l’accettazione di 

giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza, la presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero 

di partecipanti o con un’unica offerta valida.  

 

Indicatori 

- Rapporto tra il numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti/cottimi fiduciari sul numero totale di 

procedure attivate dalla stessa amministrazione nell’anno.  

Il significato di questo indice è abbastanza intuitivo. L’eccessivo ricorso a forme di selezione dei contraenti non competitive può costituire un segnale di favore 

nei confronti di particolari operatori economici.  

- Valore delle procedure non aperte, da rapportare al valore complessivo delle procedure in un periodo determinato.  

- Individuazione corretta del valore stimato del contratto al fine di non eludere tutta una serie di previsioni normative tra cui, in particolare, la necessità di 

affidare necessariamente contratti oltre certe soglie con procedure concorrenziali (aperte o ristrette).  

 

Misure previste  

• Selezione mediante sorteggio pubblico per operatori da invitare e adeguata verbalizzazione/registrazione delle sedute.  

• Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della 

tipologia contrattuale.  

• Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell’offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di 

pagamento agli operatori economici.  

• Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in 

caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.  

• Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l’individuazione delle imprese da invitare.  

• Utilizzo di sistemi informatizzati per l’individuazione degli operatori da consultare.  

• Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, 

anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013.  

• Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione 

appaltante.  

• Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici nell’arco temporale di un triennio.  

• Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l’iscrizione.  

• Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, 

predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.  

• Rispetto dei termini per la presentazione delle offerte e le formalità di motivazione e rendicontazione qualora si rendano necessari termini inferiori.  

• Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte.  

• Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.  

• Procedimento documentato della valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell’anomalia, specificando espressamente le 

motivazioni nel caso in cui, all’esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all’esclusione.  

• Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell’integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.  

• Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.  

 

 

B) Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto  

La verifica dell’aggiudicazione costituisce un momento essenziale di accertamento della correttezza della procedura espletata, sia in vista della successiva stipula 

del contratto sia nell’ottica dell’apprezzamento della sussistenza dei requisiti generali e speciali di partecipazione in capo all’aggiudicatario. In questa fase i 

processi rilevanti sono, ad esempio, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto, l’effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le 

esclusioni e le aggiudicazioni, la formalizzazione dell’aggiudicazione definitiva, la stipula del contratto e l’eventuale anticipazione del 20% del prezzo negli 

appalti di lavori. 

 



 

Rischio – minacce. In questa fase, gli eventi rischiosi attengono, ad esempio, all’alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un 

aggiudicatario privo dei requisiti. Specularmente, un altro evento rischioso consiste nella possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per 

pretermettere l’aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.  

Rileva, altresì, la possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte 

di soggetti esclusi o non aggiudicatari. 

 

Indicatori  

Un possibile indicatore utile in questa fase del processo attiene alla ricorrenza delle aggiudicazioni ai medesimi operatori economici. L’indicatore indica il 

rapporto tra il numero di operatori economici che risultano aggiudicatari in un triennio ed il numero totale di soggetti aggiudicatari sempre riferiti ai tre anni 

presi in esame. Quanto maggiore è questo rapporto tanto minore sarà la diversificazione delle aggiudicazioni tra più operatori economici.  

Altro indicatore è dato dai tempi di stipula del contratto a far data dal 36° giorno dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione definitiva. Tanto più 

lungo è il tempo tanto più rischiosa è la fattispecie. 

 

Misure previste  

• Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.  

• Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione 

attestante l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti 

soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.  

Obbligo di pubblicazione sul sito sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, l’atto di 

concessione dell’anticipazione del 20% di importo superiore a mille euro. 

 

C) Esecuzione del contratto  

In questa fase, che è relativa al momento in cui l’esecutore pone in atto i mezzi e l’organizzazione necessaria a soddisfare il fabbisogno dell’amministrazione, 

secondo quanto specificamente richiesto in contratto, è indispensabile che l’ente si doti di ogni strumento utile a verificare l’esatto adempimento. Attesa la 

particolare esposizione al rischio corruttivo, i processi che rilevano sono, ad esempio, quelli di: approvazione delle modifiche del contratto originario; 

autorizzazione al subappalto; ammissione delle varianti; verifiche in corso di esecuzione; verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare 

riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi 

Interferenziali (DUVRI); apposizione di riserve; gestione delle controversie; effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.  

Rischi – minacce. In questa fase, i principali eventi rischiosi consistono nella mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato avanzamento lavori rispetto al 

cronoprogramma al fine di evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l’appaltatore (ad 

esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara). Altro evento potenzialmente rischioso è l’approvazione di modifiche sostanziali 

degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei 

lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall’inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio. Con 

riferimento al subappalto, un possibile rischio consiste nella mancata valutazione dell’impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della 

qualificazione dell’attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul 

subappaltatore.  

 

Indicatori  

- Numero di affidamenti con almeno una variante rispetto al numero totale degli affidamenti effettuati in un biennio. Sebbene le varianti siano consentite nei 

casi espressamente previsti dalla norma, la presenza di un elevato numero di contratti aggiudicati e poi modificati per effetto di varianti dovrà essere 

attentamente analizzata, verificando le cause che hanno dato luogo alla necessità di modificare il contratto iniziale.  

- Numero di affidamenti interessati da proroghe ed il numero complessivo di affidamenti.  

 

Misure  

• Controllo sull’applicazione di eventuali penali per il ritardo.  

• Fermi restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa, previsione di una adeguata motivazione da inserire nell’atto di approvazione che espliciti 

l’istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (in particolare con riguardo alla congruità dei 

costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione ed approvazione della variante).  

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

 

 

D) Rendicontazione del contratto  

Nella fase di rendicontazione del contratto, momento nel quale l’amministrazione verifica la conformità o regolare esecuzione della prestazione richiesta ed 

effettua i pagamenti a favore dei soggetti esecutori, è importante mappare i seguenti procedimenti: 

1) nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo); 

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

(per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.  

 

Rischi – minacce. In questa fase, i fenomeni corruttivi possono manifestarsi sia attraverso alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire 

interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l’effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi 

finanziari.  

Possono, ad esempio, essere considerati tra gli eventi rischiosi l’attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di 

collaudo pur in assenza dei requisiti; il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi 

dell’opera.  

 

Indicatori  

In questa fase può essere estremamente utile verificare di quanto i contratti conclusi si siano discostati, in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai 

contratti inizialmente aggiudicati.  

- Numero di contratti che presentano degli scostamenti di costo di ogni singolo contratto con il numero complessivo dei contratti conclusi.  

Per il calcolo dello scostamento di costo di ciascun contratto sarà necessario fare la differenza tra il valore finale dell’affidamento risultante dagli atti del 

collaudo ed il relativo valore iniziale e rapportarla poi al valore iniziale. Un indicatore siffatto non analizza le ragioni per le quali i contratti subiscono 

variazioni di costo, tuttavia una percentuale elevata di scostamenti di costo, in aumento e per un numero elevato di contratti, dovrebbe indurre ad adottare 

misure specifiche di controllo e monitoraggio.  

Analogamente è possibile costruire un indicatore sui tempi medi di esecuzione degli affidamenti.  

- Scostamento di tempo di ogni singolo contratto con il numero complessivo dei contratti conclusi.  

Per il calcolo dello scostamento di tempo di ciascun contratto sarà necessario fare la differenza tra il tempo effettivamente impiegato per la conclusione del 

contratto ed il relativo tempo previsto da progetto e rapportarla al tempo di conclusione inizialmente previsto. Questo indicatore può essere sintomatico di 

sospensioni illegittime o di proroghe che nascondono comportamenti collusivi tra esecutore e stazione appaltante.  

 

Misure  

• Effettuazione di un report annuale da parte dei servizi interessati al fine di rendicontare le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di 

maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, 



 

etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalità di aggiudicazione, i pagamenti 

effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonché tutti gli altri parametri utili per individuare l’iter procedurale seguito.  

• Per procedure negoziate/affidamenti diretti, pubblicazione di report annuale da parte dei servizi competenti, in cui, per ciascun affidamento, sono 

evidenziati: le ragioni che hanno determinato l’affidamento; i nominativi degli operatori economici eventualmente invitati a presentare l’offerta e i relativi 

criteri di individuazione; il nominativo dell’impresa affidataria e i relativi criteri di scelta; gli eventuali altri contratti stipulati con la medesima impresa e la 

procedura di affidamento; un prospetto riepilogativo di tutti gli eventuali contratti, stipulati con altri operatori economici, aventi ad oggetto lavori, servizi o 

forniture identici, analoghi o similari.  

• Pubblicazione del report sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante.  

 

 MISURE DI CONTROLLO 

Il sistema di monitoraggio prevede che semestralmente in sede di controlli interni sulla base dell’attestazione che ciascun Responsabile di Servizio sarà 

effettuata la verifica: 

- appalti 

- tempi procedimentali; 

-pagamenti dei debiti fuori bilancio; 

-permessi di costruire 

- pratiche suape-appalti  

 

 REGISTRO DEL CONTENZIOSO  

Anche nel 2021 si prevede tra le misure del piano, il registro del contenzioso con la stima del rischio soccombenza, anche ai fini del corretto accantonamento 

sul risultato di amministrazione in ossequio al principio contabile applicato n. 4/2.  

 

 Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti.  

Per quanto attiene questo aspetto si dispone la seguente misura: 

pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, nel rispetto delle 

disposizioni in materia di materia di segreto di Stato, segreto d’ufficio e protezione dei dati personali. L’articolo 1, comma 15, della L. 190/2012 ha 

richiamato l’obbligo di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, con le modalità dettagliate nel D. Lgs. 33/2013 che richiede, 

per tutte le amministrazioni pubbliche, un maggiore impegno di trasparenza sulle tematiche relative ad attività, servizi e procedimenti con riguardo a quelli 

compresi nei cosiddetti servizi a rischio di eventi corruttivi. 

 

 MISURE DI FORMAZIONE 

Al fine di garantire una generale diffusione della cultura della legalità e dell’integrità, il comune di Maracalagonis assicura specifiche attività formative rivolte 

al personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, integrità e legalità  

Tali interventi formativi dovranno essere inseriti nel Piano Triennale della Formazione (P.T.F) di cui all’art. 7 - bis del d.lgs. 165/2001, e saranno attuati, 

come risposta a specifici fabbisogni formativi individuati dai responsabili di servizio, nell’ambito del Piano Annuale della Formazione ( P.A.F.), che sarà 

approvato dal  RPC. Trattandosi di formazione obbligatoria prevista dalla legge, essa non soggiace ai limiti di spesa fissati dall’art. 6 del d.l. 78/2010, come 

hanno chiarito le sezioni regionali della Corte dei Conti. 

Anche nell’aggiornamento 2021 la formazione costituisce una misura di prevenzione fondamentale e, viene costruita su due livelli, nel rispetto dei criteri 

previsti dal Piano Nazionale che prevede iniziative formative differenziate, per contenuti e livelli di approfondimento, in relazione ai diversi ruoli che il 

personale svolge nell’ambito del sistema di prevenzione del rischio corruttivo.  

Viene stabilito per il 2021 che una percentuale della performance individuale del personale deve essere attribuita alla formazione in materia di 

anticorruzione, etica e legalità.  

 

Entro il 30 Aprile di ogni anno, i responsabili propongono al Responsabile della Prevenzione della Corruzione i nominativi dei dipendenti da includere nei 

Programmi specifici di Formazione da svolgere nell’anno successivo, con riferimento alle materie di propria competenza ed inerenti alle attività maggiormente 

sensibili alla corruzione individuate nel presente Piano. E’ escluso che le richieste di formazione provengano dal singolo dipendente in maniera casuale. 

La proposta può contenere interventi formativi complementari, volti alla discussione dei casi pratici, concernenti le principali problematiche riscontrate nel 

corso dello svolgimento dell’attività. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, previa verifica delle proposte acquisite, individua i dipendenti destinati ad operare in settori 

particolarmente esposti alla corruzione, provvede ad inserirli in appositi percorsi formativi e attua le procedure della formazione.  

Il P.A.F. prevede, inoltre, il monitoraggio e la valutazione di tutte le attività formative, da effettuare anche tramite somministrazione di questionari di ingresso 

e verifiche a conclusione del percorso formativo. 

 

 MISURE OBBLIGATORIE  

 

Nella tabella che segue sono riepilogate le azioni per dare attuazione alle misure obbligatorie, previste dalla legge o dal P.N.A. 

Il rispetto di tali misure così come delle precedenti misure e degli atti indicati per la loro implementazione è obbligatoria;  

La loro violazione da parte di responsabili, dipendenti, collaboratori a qualunque titolo costituisce illecito disciplinare. 

 

MISURA DESCRIZIONE FINALITA’ ATTUAZIONE 

 

 

Trasparenza 

 

Definita dalla legge come 

“accessibilità 

totale”, essa consiste in una 

serie di attività e obblighi 

Trasparenza in materia 

edilizia, pubblicazione in 

amministrazione 

trasparente elenco delle 

Pubblicazione elenco dei procedimenti amministrativi 

permessi di costruire, provvedimenti suape e tutti i 

provvedimenti, in amministrazione trasparente sotto la 

sezione “provvedimenti”. (ANAC), atto di orientamento 

 



 

disciplinati dal d. lgs. 

33/2013 e dall’art. 1, comma 

32 della L. 190/2012 volti 

alla diffusione di 

informazioni rilevanti 

sull’amministrazione. 

autorizzazioni e dei 

provvedimenti Suape e 

altri che sono da 

considerarsi equiparati a 

provvedimenti 

amministrativi di 

autorizzazione o di 

concessione.    

numero 11/2014, Direttiva della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri del 09/01/2014 Allegato a 

Provvedimento n. 767 del 31 marzo 2014. Art.23 del 

d.lgs. 33/2013  

 

Codice di Comportamento le norme in essi contenute 

regolano in senso legale ed 

eticamente corretto il 

comportamento dei 

dipendenti e, per tal via, 

indirizzano l’azione 

amministrativa. 

Assicurare la qualità dei 

servizi, la prevenzione dei 

fenomeni di corruzione, il 

rispetto dei doveri 

costituzionali di diligenza, 

lealtà, imparzialità e 

servizio esclusivo alla cura 

dell’interesse pubblico. 

Il Codice di Comportamento integrativo è stato 

approvato con deliberazione di G.M. n. 7 del 

29.01.2017. Occorre prevedere l’estensione del codice 

anche ai direttori dei lavori esterni e ad altri tecnici 

esterni che intervengono nelle procedure di validazione 

dei progetti e in fase di esecuzione e/o collaudo di lavori. 

Tutti i responsabili di servizio debbono provvedere al 

monitoraggio dell’attuazione e del rispetto del Codice, 

trasmettendo report semestrali al RPC soprattutto in 

materia di casi di astensione e di evidenziazione di casi di 

interferenze ex art. 5 del DPR 62/2013 e rapporti 

personali dei singoli responsabili di procedimento con i 

destinatari dell’azione amministrativa 

 

Rotazione del 

Personale 

Consiste nell’assicurare 

l’alternanza tra più 

professionisti nell’assunzione 

delle decisioni e nella 

gestione delle procedure in 

determinati servizi 

considerati a maggior rischio 

corruttivo 

( Art. 1 L. 190/2012, commi: 

4 lett.e), 5, lett. 

b), 10 lett. b) 

Ridurre il rischio che 

possano crearsi relazioni 

particolari tra 

amministrazioni ed 

utenti,e all’interno 

dell’organizzazione con il 

conseguente 

consolidarsi di situazioni 

di privilegio, arbitrio, 

mancata conoscenza degli 

errori e l’aspettativa a 

risposte illegali improntate 

a collusione. 

La misura è stata attuata negli anni passati e proseguirà 

nel 2021. 

Sarà attuata la rotazione per il dipendente che per un 

periodo superiore a 3 anni è impiegato nello svolgimento 

delle medesime attività o delle stesse con riferimento ai 

destinatari svolge la stessa mansione e la stessa funzione e 

il responsabile condivide con il RPC tutti gli atti di 

rotazione fondamentali compresi nei servizi a rischio. La 

rotazione di un dipendente può comportare la mobilità 

di un altro dipendente per sostituirlo anche se è 

impiegato in attività da meno di tre anni. 

 

 

Astensione in 

caso di 

conflitto di 

Interessi 

obbligo di astensione per il 

responsabile 

del procedimento, il titolare 

dell’ufficio 

competente ad adottare il 

provvedimento 

finale ed i titolari degli uffici 

competenti ad adottare atti 

endoprocedimentali nel caso 

di conflitto di interesse anche 

solo potenziale; l’obbligo 

comporta astenersi anche di 

fatto dall’istruttoria e da 

qualunque adempimento 

azione, consultazione anche 

verbale, e segnalazione a 

carico dei medesimi soggetti. 

(art. 6 bis della L. 241/90; 

art. 6, comma 2 Dpr 

62/2013) 

Dichiarazione in determina o 

delibera 

Evitare situazioni di 

conflitto di interessi anche 

potenziale, che si verifica 

quando un interesse, 

secondario, privato o 

personale, interferisce o 

potrebbe tendenzialmente 

interferire con i doveri del 

pubblico dipendente 

La misura è stata attivata e disciplinata con direttiva del 

responsabile della prevenzione  

A cadenza semestrale i responsabili servizio debbono 

comunicare al RPC le segnalazioni di casi di astensione e 

l’eventuale riscontro di casi di conflitto di Interesse 

 

Svolgimento 

incarichi 

d'ufficio 

attività ed 

incarichi extraistituzionali 

Consiste nell’ individuazione  

degli incarichi vietati ai 

dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche; 

individuazione dei criteri 

generali per disciplinare i 

criteri di conferimento e i 

criteri di autorizzazione degli 

incarichi istituzionali; in 

generale, di tutte le situazioni 

di potenziale conflitto di 

interessi derivanti da 

attività ed incarichi extra-

istituzionali. 

(art. 53, commi 3-bis, 5 e 7 

del d. lgs. 165/2001; art. 1, 

comma 58-bis L. 662/1996). 

Evitare un’eccessiva 

concentrazione di potere 

su 

un unico centro 

decisionale 

La misura è stata attivata con l’approvazione di un atto di 

natura regolamentare 

A cadenza annuale deve procedersi alla verifica in capo a 

tutti i dipendenti 

della eventuale sussistenza di condizioni di 

incompatibilità, nel rispetto della direttiva del segretario. 

L’esito della verifica deve essere comunicato entro il 28 

febbraio al RPC a cura di ciascun responsabile di servizio 

 

Incompatibilità 

specifiche per 

posizioni 

dirigenziali 

Si tratta “dell’obbligo per il 

soggetto cui viene 

conferito l’incarico di 

scegliere, a pena di 

decadenza, entro il termine 

perentorio di 15 

giorni, tra la permanenza 

nell’incarico e 

l’assunzione e lo svolgimento 

Evitare situazioni di 

potenziale conflitto di 

interessi. 

La misura consiste nell’obbligo in capo al RPC di 

vigilanza e verifica su cause di incompatibilità tenendo 

conto che la causa di incompatibilità può essere rimossa 

entro 15 giorni dalla contestazione (a differenza della 

causa di inconferibilità che comporta la cessazione 

dell’incarico); ciò avviene mediante l’acquisizione all’atto 

del conferimento dell’incarico e a cadenza annuale entro 

il 30 Aprile di una specifica 

dichiarazione da parte dei soggetti titolari di incarichi di 

 



 

di incarichi e 

cariche in enti di diritto 

privato” ( 

art. 19 del d.lgs. 39/2013) 

Le situazioni di 

incompatibilità rilevanti sono 

quelle di cui all’art.9 del d.lgs 

39/2013. 

tipo CAT D, da 

rendere unitamente a quella sull’insussistenza di ipotesi 

di inconferibilità 

Lo svolgimento 

di attività successiva alla 

cessazione del 

rapporto di lavoro 

Pantouflage/revolving 

doors 

Consiste nel divieto ai 

dipendenti che, negli 

ultimi tre anni di servizio, 

hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali 

per conto di una 

PA di svolgere, nei tre anni 

successivi alla 

cessazione del rapporto di 

pubblico impiego, 

attività lavorativa o 

professionale presso i 

soggetti privati destinatari 

dell'attività della 

pubblica amministrazione 

svolta attraverso i 

medesimi poteri. 

( art. 53, comma 16-ter del 

d.lgs. 165/2001 e 

art. 21 del d. lgs. 39/2013) 

Evitare che durante il 

periodo di servizio il 

dipendente possa 

artatamente precostituirsi 

delle situazioni lavorative 

vantaggiose e così sfruttare 

a proprio fine la sua 

posizione e il suo potere 

all’interno 

dell’amministrazione per 

ottenere un lavoro per lui 

attraente presso l’impresa 

o il soggetto privato con 

cui entra in contatto 

La misura consiste nell’obbligo di inserimento di 

apposite clausole che richiamino i divieti previsti dalla 

norma, e le sanzioni in caso di divieto, sia nei contratti 

di assunzione di personale (a titolo di lavoro 

subordinato e autonomo), sia nei bandi di gara o atti 

prodromici agli affidamenti di commesse pubbliche, sia 

in tutti i contratti di appalto. 

La misura deve essere implementata prevedendo 

specifiche misure (anche in sede di definizione dei 

parametri per il controllo successivo di regolarità 

amministrativa)  

 

 

Formazione di 

Commissioni, 

assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi 

in caso di condanna per 

delitti contro la PA 

Consiste nel divieto di 

nominare come 

membri di commissioni di 

concorso o di aggiudicazione 

di gare, anche in qualità di 

segretari, o funzionari di 

uffici 

particolarmente sensibili  

(preposti alla gestione di 

risorse finanziarie, 

all’acquisizione 

di beni, servizi e forniture, 

erogazione di sovvenzioni, 

contributi, ausili finanziari o 

vantaggi economici), soggetti 

che hanno riportato 

condanne, anche non passate 

in 

giudicato, per reati contro la 

PA (ai sensi del capo I Titolo 

II, secondo libro del c.p.). 

Art. 35-bis del d. lgs. 

165/2001. Il PNA ( all. 1 

par. B.1), ha chiarito che il 

divieto di assegnazione ad 

uffici particolarmente 

sensibili riguarda i 

responsabili di servizio e, 

quindi, nei piccoli comuni si 

estende ai funzionari solo in 

quanto essi 

svolgano funzioni dirigenziali 

o siano titolari di posizione 

organizzativa 

Evitare che, all’interno 

degli organi che sono 

deputati a prendere 

decisioni e ad esercitare il 

potere nelle 

amministrazioni, vi siano 

soggetti condannati (anche 

con sentenza non 

definitiva) per reati e 

delitti contro la PA. Si 

tratta di una forma di 

tutela anticipata. 

I provvedimenti di nomina dei componenti di 

commissione e/o seggio di gara, anche nelle funzioni di 

segretario, ovvero gli atti interni di preposizione 

all’ufficio tributi, all’ufficio economato, all’ufficio 

servizi sociali e al SUAPE, danno atto dell’avvenuta 

acquisizione da parte dei soggetti preposti e/o nominati 

della dichiarazione di non aver riportato condanne per i 

delitti di cui al capo I, titolo II del c.p. Tali dichiarazioni, 

nel caso di permanenza della titolarità dell’ufficio, 

debbono essere acquisite a cadenza annuale. 

 

Whistleblowing Si tratta della messa in opera 

di misure a 

tutela dei dipendenti 

pubblici che segnalano 

illeciti. 

Garantire: 

· la tutela 

dell’anonimato; 

· il divieto di 

discriminazione nei 

confronti del whistleblower; 

Evitare: 

-che il dipendente ometta 

di effettuare segnalazioni 

di illecito per il timore di 

subire conseguenze 

pregiudizievoli 

le misure obbligatorie sono state adottate nel precedente  

PTPC e implementate con avviso nella home page del 

sito, predisposizione modulistica e posta elettronica 

dedicata: 

whistleblower@comune.maracalagonis.ca.it 

mentre dal 2019 l’Ente si è dotato di un sistema 

software di gestione on line secondo le specifiche ANAC 

(software gestione whistleblowing – segnalazione illeciti). 

 

 

 

 

 

Formazione Si tratta della realizzazione di 

attività di formazione dei 

dipendenti pubblici chiamati 

ad operare nei settori in cui è 

più elevato il rischio di 

corruzione sui temi dell’etica 

e della 

legalità. 

Assicurare la diffusione di 

valori etici, mediante 

l’insegnamento di principi 

di comportamento 

eticamente e 

giuridicamente adeguati e 

di una maggiore 

conoscenza e 

La misura è adottata e regolamentata in apposita sezione 

del P.T.P.C. 

Le procedure di attuazione del Piano di formazione   è 

demandata al segretario del comune subordinatamente 

all’assegnazione allo stesso delle risorse nel bilancio 

 

 



 

consapevolezza delle 

proprie azioni all’interno 

Patti di 

Integrità 

Si tratta di un documento 

che la stazione appaltante 

richiede ai partecipanti alle 

gare e 

permette un controllo 

reciproco e sanzioni per il 

caso in cui qualcuno dei 

partecipanti 

cerchi di eluderlo. L’AVCP, 

valorizzando 

l’indirizzo giurisprudenziale 

maggioritario, con 

delibera n. 4/2012 ha 

ritenuto legittimo 

l’inserimento nell’ambito di 

protocolli di 

legalità e patti di integrità di 

clausole che 

impongono specifici obblighi 

in capo ai 

concorrenti in procedure di 

affidamento di 

lavori, servizi e forniture. 

(art. 1, comma 17 della 

L.190/2012) 

Garantire la diffusione di 

valori etici, valorizzando 

comportamenti 

eticamente adeguati per 

tutti i concorrenti 

 

Esso una volta adottato dall’ente con delibera di giunta, 

deve essere espressamente richiamato in tutti gli atti di 

avvio di 

procedure di scelta del contraente, ad esclusione delle 

clausole ritenute incompatibili con il diritto dell’Unione 

Europea dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea 

con sentenza 22.10.2015, nella causa C-425/14. 

-La misura è stata implementata attraverso la delibera 

della giunta n. 88 del 16.10.2017 che ha adottato il patto 

sottoscritto tra Regione Sardegna e Anci Sardegna 

 

 

lavori pubblici somma 

urgenza  

 

Favorire la 

concorrenza e 

trasparenza 

 A partire dal 2019 predisposizione di un elenco aperto di 

Operatori economici, organizzati per tipologia di attività, 

da compulsare secondo il principio della rotazione per 

l’affidamento dei lavori di cui trattasi 

 

 

 

4. TRASPARENZA 

4.1 Il principio della trasparenza 

Il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, intende la trasparenza come accessibilità totale alle “informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 

amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”. 

L’accessibilità totale presuppone l’accesso a tutte le informazioni consentendo a ciascun cittadino la possibilità di controllare la pubblica amministrazione, con 

il principale scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità (art. 11, comma 1, d.lgs. 150/2009). 

Nella logica del decreto, la trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all’attività delle pubbliche amministrazioni in modo da: 

a) sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento; 

b) assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro 

modalità di erogazione; 

c) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità. 

L’amministrazione ritiene trasparenza e l’accesso civico misure molto importanti per contrastare i fenomeni corruttivi. Con il decreto legislativo 33/2013 è 

stato proceduto al “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”.  

Il decreto legislativo 97/2016 ha apportato modifiche alla quasi totalità degli articoli e degli istituiti del Dlgs. 33/2013 e ha estremamente potenziato l’accesso 

civico; dal suddetto contesto normativo la trasparenza rimane la misura cardine dell’intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 

190/2012.  

a. Le misure per la trasparenza. 

La trasparenza, intesa “come accessibilità totale delle informazioni”, è uno degli strumenti principali, se non lo strumento principale, per prevenire e 

contrastare la corruzione che il legislatore ha individuato con la Legge 190/2012. L’Autorità nazionale anticorruzione ha ricordato che gli obblighi di 

collaborazione col Responsabile per la prevenzione della corruzione rientrano tra i doveri di comportamento compresi in via generale nel codice 

“deontologico” approvato con il D.P.R. 62/2013. Pertanto, la violazione di tali doveri è passibile di specifiche sanzioni disciplinari. Il responsabile per la 

trasparenza è stato individuato dall’ente nel responsabile per la prevenzione della corruzione. Spettano al responsabile per la trasparenza le seguenti 

incombenze: 

1. adottare le opportune iniziative per garantire il rispetto dei vincoli dettati dal legislatore e dal presente piano in materia di trasparenza, garantendo il 

coordinamento delle attività svolte; 

2. controllare l’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, 

la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione/OIV, 

all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 

pubblicazione; 

3. garantire la regolare attuazione dell’accesso civico e dare risposta alle relative richieste.  

 Gli obblighi di pubblicazione sono contenuti nella tabella allegata. 

 

4.3. Coordinamento del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità con il Piano delle Performance 

 

La trasparenza costituisce un obiettivo del DUP e del PEG destinato ad indicare – con chiarezza - obiettivi e indicatori, criteri di monitoraggio, valutazione e 

rendicontazione. La trasparenza è il principale strumento che la legge pone a disposizione dei cittadini perché possano conoscere e valutare in modo oggettivo 

e semplice l’operato delle amministrazioni pubbliche. 

Fanno parte del Ciclo della Performance: 

1. il DUP 



 

2.  il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) che contiene e definisce gli obiettivi della gestione. 

 

 

4.4. Uffici e funzionari apicali convolti per l’individuazione dei contenuti di programma 

 

• Il Responsabile per la trasparenza 

 

• La struttura di supporto al RT: 

 

Ai fini di garantire l’attività di supporto al RT in merito al controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti 

dalla normativa vigente, ogni responsabile di servizio, in relazione al proprio ufficio, provvederà per quanto di competenza agli obblighi di pubblicazione sia in 

Amministrazione Trasparente che nel sito istituzionale. Il Servizio Giuridico provvederà periodicamente alle opportune verifiche anche a campione. 

• Il Nucleo di Valutazione 

Il Nucleo di Valutazione, oltre alla verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT con riferimento al rispetto dei vincoli dettati in materia di 

trasparenza e quelli indicati nel Piano della performance/Piano Esecutivo di Gestione, dà corso alla attestazione sull’assolvimento degli obblighi relativi alla 

trasparenza. 

 

 

4.5. Informazioni e i dati da pubblicare 

 

Per quanto riguarda le informazioni ed i dati da pubblicare, relativamente ai contenuti, ogni servizio e servizio sarà responsabile per le materie di propria 

competenza. 

Il RT sarà il referente dell’intero processo di realizzazione ed effettivo adempimento del PTTI. 

Nella Tabella allegato “1” al presente Programma, sono riportati tutti gli obblighi di pubblicazione, organizzati in sezioni corrispondenti alle sezioni del sito 

“Amministrazione trasparente” previste dal d.lgs. 33/2013. 

Si dovrà provvedere alla Pubblicazione dell’elenco dei procedimenti amministrativi quali permessi di costruire, provvedimenti suape e tutti i provvedimenti, in 

amministrazione trasparente sotto la sezione “provvedimenti”. (ANAC), atto di orientamento numero 11/2014, Direttiva della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri del 09/01/2014 Allegato a Provvedimento n. 767 del 31 marzo 2014. Art.23 del d.lgs. 33/2013  

 

ART. 44. Entrata in vigore  

1. Il presente Piano entra in vigore a seguito dell’avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione 

 

 

 

 

 



SERVIZIO SERVIZIO UFFICIO Macro processo Processo Area di rischio Ponderazione
Servizio Giuridico Ufficio Segreteria Affari Generali Contratti 

Contenzioso Segreteria Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi 
istituzionali

Assistenza organi istituzionali: Convalida 
consiglieri F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

Servizio Giuridico Ufficio Segreteria Affari Generali Contratti 
Contenzioso Segreteria Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Risorse umane Rimborso oneri per datore di lavoro E) Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio Alto

Servizio Giuridico Ufficio Segreteria Affari Generali Contratti 
Contenzioso Segreteria Tutti i macroprocessi

Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture 
di importo inferiore a 40.000 euro tramite il 
sistema dell'affidamento diretto

B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - 
Scelta del contraente e contratti pubblici Alto

Servizio Giuridico Ufficio Segreteria Affari Generali Contratti 
Contenzioso Segreteria Tutti i macroprocessi Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto 

Aggregatore di riferimento
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - 
Scelta del contraente e contratti pubblici Alto

Servizio Giuridico Ufficio Segreteria Affari Generali Contratti 
Contenzioso Segreteria Tutti i macroprocessi Proroga contratto in scadenza B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - 

Scelta del contraente e contratti pubblici Alto

Servizio Giuridico Ufficio Segreteria Affari Generali Contratti 
Contenzioso Segreteria Tutti i macroprocessi

Conferimento di incarichi di collaborazione, 
studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti 
estranei all'amministrazione

A) Acquisizione e progressione del personale Alto

Servizio Giuridico Ufficio Segreteria Affari Generali Contratti 
Contenzioso Segreteria Tutti i macroprocessi Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90 O) Accesso e Trasparenza Alto

Servizio Giuridico Ufficio Segreteria Affari Generali Contratti 
Contenzioso Segreteria Tutti i macroprocessi Segnalazione-Esposto H) Affari legali e contenzioso Alto

Servizio Giuridico Ufficio Segreteria Affari Generali Contratti 
Contenzioso Segreteria Tutti i macroprocessi Nomina Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP)
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - 
Scelta del contraente e contratti pubblici Alto

Servizio Giuridico Ufficio Segreteria Affari Generali Contratti 
Contenzioso Segreteria

Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

Liquidazione fatture E) Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio Alto

Servizio Giuridico Ufficio Segreteria Affari Generali Contratti 
Contenzioso Segreteria Tutti i macroprocessi Modello - iniziativa d'ufficio - incarichi nomine G) Incarichi e nomine Alto

Servizio Giuridico Ufficio Segreteria Affari Generali Contratti 
Contenzioso Segreteria Tutti i macroprocessi

Affidamento appalto di servizi e forniture di 
importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore 
alle soglie di cui all'articolo 35, D. Lgs. 50/2016 
mediante il sistema della procedura negoziata

B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - 
Scelta del contraente e contratti pubblici Alto

Servizio Giuridico Ufficio Segreteria Affari Generali Contratti 
Contenzioso Segreteria Tutti i macroprocessi Formazione Albo dei professionisti esterni G) Incarichi e nomine Alto

Servizio Giuridico Ufficio Segreteria Affari Generali Contratti 
Contenzioso Segreteria Tutti i macroprocessi Modello - iniziativa d'ufficio - controllo F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

Servizio Giuridico Ufficio Segreteria Affari Generali Contratti 
Contenzioso Segreteria Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Risorse umane Procedimento disciplinare H) Affari legali e contenzioso Alto

Servizio Giuridico Ufficio Segreteria Affari Generali Contratti 
Contenzioso Segreteria Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Segreteria generale Albo e inviti: Inviti consigli comunali P) Gestione dati e informazioni, e tutela della 
privacy Medio

Servizio Giuridico Ufficio Segreteria Affari Generali Contratti 
Contenzioso Segreteria Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi 

istituzionali
Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute 
commissioni consiliari

P) Gestione dati e informazioni, e tutela della 
privacy Medio

Servizio Giuridico Ufficio Segreteria Affari Generali Contratti 
Contenzioso Segreteria Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi 

istituzionali
Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute 
Consiglio comunale

P) Gestione dati e informazioni, e tutela della 
privacy Medio

Servizio Giuridico Ufficio Segreteria Affari Generali Contratti 
Contenzioso Segreteria Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi 

istituzionali
Assistenza organi istituzionali: Trascrizione 
verbali consiglio

P) Gestione dati e informazioni, e tutela della 
privacy Medio

Servizio Giuridico Ufficio Segreteria Affari Generali Contratti 
Contenzioso Segreteria Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi 

istituzionali Assistenza organi istituzionali: Surroghe F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Medio

Servizio Giuridico Ufficio Segreteria Affari Generali Contratti 
Contenzioso Segreteria Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi 

istituzionali
Assistenza organi istituzionali: Approvazione 
verbali consiglio

P) Gestione dati e informazioni, e tutela della 
privacy Medio

Servizio Giuridico Ufficio Segreteria Affari Generali Contratti 
Contenzioso Segreteria Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi 

istituzionali
Assistenza organi istituzionali: Nomina 
Presidente e vicepresidenti G) Incarichi e nomine Medio

Servizio Giuridico Ufficio Segreteria Affari Generali Contratti 
Contenzioso Segreteria Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi 

istituzionali Assistenza organi istituzionali: Decadenze F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Medio

Servizio Giuridico Ufficio Segreteria Affari Generali Contratti 
Contenzioso Segreteria Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi 

istituzionali
Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute 
Giunta comunale

P) Gestione dati e informazioni, e tutela della 
privacy Medio

Servizio Giuridico Ufficio Segreteria Affari Generali Contratti 
Contenzioso Segreteria Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale Redazione delibera/determina P) Gestione dati e informazioni, e tutela della 
privacy Medio

Servizio Giuridico Ufficio Segreteria Affari Generali Contratti 
Contenzioso Segreteria Tutti i macroprocessi Front office: Informazioni e comunicazioni P) Gestione dati e informazioni, e tutela della 

privacy Medio

Servizio Giuridico Ufficio Segreteria Affari Generali Contratti 
Contenzioso Segreteria Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi 

istituzionali Concessione sala Consiliare
D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi 
economici

Basso

Servizio Giuridico Ufficio Segreteria Affari Generali Contratti 
Contenzioso Segreteria Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi 

istituzionali
Anagrafe degli eletti: Pubblicazione e 
aggiornamento dati on line O) Accesso e Trasparenza Basso

Servizio Giuridico Ufficio Segreteria Affari Generali Contratti 
Contenzioso Segreteria Tutti i macroprocessi Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei 

consiglieri O) Accesso e Trasparenza Basso

Servizio Giuridico Ufficio Segreteria Affari Generali Contratti 
Contenzioso Segreteria Tutti i macroprocessi

Accesso civico semplice concernente dati, 
documenti e informazioni soggetti a 
pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 
33/2013

O) Accesso e Trasparenza Basso

Servizio Giuridico Ufficio Segreteria Affari Generali Contratti 
Contenzioso Segreteria Tutti i macroprocessi

Accesso civico generalizzato concernente dati e 
documenti ulteriori a quelli soggetti a 
pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 
33/2013

O) Accesso e Trasparenza Basso



Servizio Giuridico Ufficio Segreteria Affari Generali Contratti 
Contenzioso Segreteria Tutti i macroprocessi Segnalazioni dipendenti P) Gestione dati e informazioni, e tutela della 

privacy Basso

Servizio Giuridico Ufficio Segreteria Affari Generali Contratti 
Contenzioso Segreteria Tutti i macroprocessi Partecipazione a corsi di formazione P) Gestione dati e informazioni, e tutela della 

privacy Basso

Servizio Giuridico Ufficio Segreteria Affari Generali Contratti 
Contenzioso Segreteria Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 

servizi generali Comunicazioni di pubblica utilita' P) Gestione dati e informazioni, e tutela della 
privacy Basso

Servizio Giuridico Ufficio Segreteria Affari Generali Contratti 
Contenzioso Segreteria Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale Archiviazione deliberazioni/determinazioni P) Gestione dati e informazioni, e tutela della 
privacy Basso

Servizio Giuridico Ufficio Segreteria Affari Generali Contratti 
Contenzioso Contratti Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 

servizi generali Rogito atti segretario comunale F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

Servizio Giuridico Ufficio Segreteria Affari Generali Contratti 
Contenzioso Contratti Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 

servizi generali Registrazione F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

Servizio Giuridico Ufficio Segreteria Affari Generali Contratti 
Contenzioso Contratti Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 

servizi generali
Rilascio copia dei contratti stipulati con 
l'amministrazione F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

Servizio Giuridico Ufficio Segreteria Affari Generali Contratti 
Contenzioso Contratti Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 

servizi generali Pagamento delle spese di registrazione E) Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio Alto

Servizio Giuridico Ufficio Segreteria Affari Generali Contratti 
Contenzioso Contratti Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 

servizi generali Vidimazione repertorio F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

Servizio Giuridico Ufficio Segreteria Affari Generali Contratti 
Contenzioso Contratti Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 

servizi generali Autenticazione scritture private F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Medio

Servizio Giuridico Ufficio Segreteria Affari Generali Contratti 
Contenzioso

Prevenzione della 
corruzione e illegalita'

Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali Aggiornamento PTPCT P) Gestione dati e informazioni, e tutela della 

privacy Medio

Servizio Giuridico Ufficio Segreteria Affari Generali Contratti 
Contenzioso

Prevenzione della 
corruzione e illegalita'

Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali

Monitoraggio funzionamento PTPCT e 
monitoraggio singole misure F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Medio

Servizio Giuridico Ufficio Segreteria Affari Generali Contratti 
Contenzioso

Prevenzione della 
corruzione e illegalita'

Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali

Attivazione del sistema di tutela del dipendente 
che segnala illeciti

P) Gestione dati e informazioni, e tutela della 
privacy Medio

Servizio Giuridico Ufficio Segreteria Affari Generali Contratti 
Contenzioso

Prevenzione della 
corruzione e illegalita'

Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali Giornate della Trasparenza O) Accesso e Trasparenza Medio

Servizio Giuridico Ufficio Segreteria Affari Generali Contratti 
Contenzioso

Prevenzione della 
corruzione e illegalita' Tutti i macroprocessi Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di 

dati, informazioni e documenti
P) Gestione dati e informazioni, e tutela della 
privacy Medio

Servizio Giuridico Ufficio Segreteria Affari Generali Contratti 
Contenzioso

Ufficio Affari Legali e 
contenzioso

Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Segreteria generale

RICHIESTE RISARCITORIE DA SINISTRI - 
RISARCIMENTO DANNI, SOPRA E SOTTO LA 
FRANCHIGIA, MEDIANTE APPLICAZIONE 
DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA 
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

H) Affari legali e contenzioso Alto

Servizio Giuridico Ufficio Segreteria Affari Generali Contratti 
Contenzioso

Ufficio Affari Legali e 
contenzioso Tutti i macroprocessi

Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri 
rimedi di risoluzione delle controversie alternativi 
a quelli giurisdizionali

B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - 
Scelta del contraente e contratti pubblici Alto

Servizio Giuridico Ufficio Segreteria Affari Generali Contratti 
Contenzioso

Ufficio Affari Legali e 
contenzioso

Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi 
istituzionali

Controversie e contenziosi esterni ed interni, 
citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente 
nomina dei difensori e consulenti

H) Affari legali e contenzioso Alto

Servizio Giuridico Ufficio Personale
Ufficio Gestione 
economica del 
personale dipendente

Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Risorse umane Rilascio certificato di stipendio E) Gestione delle entrate, delle spese e del 

patrimonio Alto

Servizio Giuridico Ufficio Personale
Ufficio Gestione 
economica del 
personale dipendente

Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Risorse umane Liquidazione indennita' mensili amministratori E) Gestione delle entrate, delle spese e del 

patrimonio Alto

Servizio Giuridico Ufficio Personale
Ufficio Gestione 
economica del 
personale dipendente

Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Risorse umane Certificazione in materia di spesa di personale E) Gestione delle entrate, delle spese e del 

patrimonio Alto

Servizio Giuridico Ufficio Personale
Ufficio Gestione 
economica del 
personale dipendente

Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Risorse umane CUD E) Gestione delle entrate, delle spese e del 

patrimonio Alto

Servizio Giuridico Ufficio Personale
Ufficio Gestione 
economica del 
personale dipendente

Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Risorse umane Modello 770 E) Gestione delle entrate, delle spese e del 

patrimonio Alto

Servizio Giuridico Ufficio Personale
Ufficio Gestione 
economica del 
personale dipendente

Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Risorse umane

Programma triennale ed annuale del fabbisogno 
di personale

E) Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio Alto

Servizio Giuridico Ufficio Personale
Ufficio Gestione 
economica del 
personale dipendente

Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Risorse umane Stipendi-Paghe E) Gestione delle entrate, delle spese e del 

patrimonio Alto

Servizio Giuridico Ufficio Personale
Ufficio Gestione 
economica del 
personale dipendente

Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali Liquidazione diritti di segreteria E) Gestione delle entrate, delle spese e del 

patrimonio Alto

Servizio Giuridico Ufficio Personale
Ufficio Gestione 
economica del 
personale dipendente

Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Risorse umane Pensioni: Pratiche P) Gestione dati e informazioni, e tutela della 

privacy Basso

Servizio Giuridico Ufficio Personale
Ufficio gestione 
giuridica del personale 
dipendente

Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Risorse umane

Assunzione di personale mediante concorsi, 
mobilita' e contratti di lavoro a tempo 
determinato o flessibile

A) Acquisizione e progressione del personale Alto

Servizio Giuridico Ufficio Personale
Ufficio gestione 
giuridica del personale 
dipendente

Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Risorse umane

Programma triennale ed annuale del fabbisogno 
di personale

E) Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio Alto



Servizio Giuridico Ufficio Personale
Ufficio gestione 
giuridica del personale 
dipendente

Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Risorse umane Selezioni da centro per l'impiego F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

Servizio Giuridico Ufficio Personale
Ufficio gestione 
giuridica del personale 
dipendente

Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Risorse umane

Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo 
parziale F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

Servizio Giuridico Ufficio Personale
Ufficio gestione 
giuridica del personale 
dipendente

Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Risorse umane Denunce infortuni sul lavoro H) Affari legali e contenzioso Alto

Servizio Giuridico Ufficio Personale
Ufficio gestione 
giuridica del personale 
dipendente

Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Risorse umane Gestione coperture INAIL F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

Servizio Giuridico Ufficio Personale
Ufficio gestione 
giuridica del personale 
dipendente

Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Risorse umane

Autorizzazioni a prestazioni professionali di 
personale interno a tempo indeterminato e 
determinato

C) Autorizzazione o concessione e 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Alto

Servizio Giuridico Ufficio Personale
Ufficio gestione 
giuridica del personale 
dipendente

Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Risorse umane Certificazioni stipendio per cessione quinto E) Gestione delle entrate, delle spese e del 

patrimonio Alto

Servizio Amministrativo 
Contabile Ufficio Bilancio e programmazione Programmazione e 

pianificazione

Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

Bilancio di previsione E) Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio Alto

Servizio Amministrativo 
Contabile Ufficio Bilancio e programmazione Programmazione e 

pianificazione

Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

Documento Unico di Programmazione - DUP E) Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio Alto

Servizio Amministrativo 
Contabile Ufficio Bilancio e programmazione Programmazione e 

pianificazione

Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

Rendiconto E) Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio Alto

Servizio Amministrativo 
Contabile Ufficio Bilancio e programmazione Programmazione e 

pianificazione

Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo 
ed altre certificazioni

E) Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio Alto

Servizio Amministrativo 
Contabile Ufficio Bilancio e programmazione Programmazione e 

pianificazione

Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

Piano esecutivo di gestione - PEG F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

Servizio Amministrativo 
Contabile Ufficio Bilancio e programmazione Programmazione e 

pianificazione

Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

Mandati di pagamento E) Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio Alto

Servizio Amministrativo 
Contabile Ufficio Bilancio e programmazione Programmazione e 

pianificazione

Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G. E) Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio Alto

Servizio Amministrativo 
Contabile Ufficio Bilancio e programmazione Programmazione e 

pianificazione

Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

Parere di regolarita' contabile E) Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio Alto

Servizio Amministrativo 
Contabile Ufficio Bilancio e programmazione Programmazione e 

pianificazione

Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

Monitoraggio patto di stabilita' F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

Servizio Amministrativo 
Contabile Ufficio Bilancio e programmazione Programmazione e 

pianificazione

Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

Controllo equilibri finanziari F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

Servizio Amministrativo 
Contabile Ufficio Bilancio e programmazione Programmazione e 

pianificazione

Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

Recupero e registrazione giornaliera delle 
operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in 
Tesoreria da parte degli utenti e chiusura 
mensile dei sospesi del Tesoriere

E) Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio Basso

Servizio Amministrativo 
Contabile Ufficio Tributi Ufficio Tributi Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Accertamenti tributari H) Affari legali e contenzioso Alto

Servizio Amministrativo 
Contabile Ufficio Tributi Ufficio Tributi Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Rateazione pagamento tributi accertati E) Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio Alto

Servizio Amministrativo 
Contabile Ufficio Tributi Ufficio Tributi Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Iscrizione a ruolo entrate tributarie E) Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio Alto

Servizio Amministrativo 
Contabile Ufficio Tributi Ufficio Tributi Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Risposte a istanze, comunicazioni, richieste di 
informazioni opposizioni H) Affari legali e contenzioso Alto

Servizio Amministrativo 
Contabile Ufficio Tributi Ufficio Tributi Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Provvedimenti in autotutela per tributi comunali H) Affari legali e contenzioso Alto

Servizio Amministrativo 
Contabile Ufficio Tributi Ufficio Tributi Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Rimborsi a contribuenti-riversamenti a Comuni 
competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili 
di tributi comunali

E) Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio Alto

Servizio Tecnico Ufficio Lavori Pubblici Manutenzioni e 
Ambiente cimiteriale Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 

amministrativa Gestione e dislocamento delle salme N) Attivita' funebri e cimiteriali Basso

Servizio Tecnico Ufficio Urbanistica e Edilizia Privata Edilizia Privata
Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia 
residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 
economico-popolare

Permesso di costruire in sanatoria - 
Autorizzazione

C) Autorizzazione o concessione e 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Alto

Servizio Tecnico Ufficio Urbanistica e Edilizia Privata Urbanistica Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto del territorio

Piano regolatore generale - Piano di governo del 
territorio L) Pianificazione urbanistica Alto



Servizio Tecnico Ufficio Urbanistica e Edilizia Privata Urbanistica
Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia 
residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 
economico-popolare

Variante semplificata al Piano regolatore L) Pianificazione urbanistica Alto

Servizio Tecnico Ufficio Urbanistica e Edilizia Privata Urbanistica Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto del territorio Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata L) Pianificazione urbanistica Alto

Servizio Tecnico Ufficio Urbanistica e Edilizia Privata Urbanistica Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto del territorio Piano insediamenti produttivi - PIP L) Pianificazione urbanistica Alto

Servizio Tecnico Ufficio Urbanistica e Edilizia Privata Urbanistica
Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia 
residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 
economico-popolare

Piano edilizia economica popolare - PEEP L) Pianificazione urbanistica Alto

Servizio Tecnico Ufficio Urbanistica e Edilizia Privata Urbanistica Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto del territorio Piano particolareggiato P.P. di iniziativa privata L) Pianificazione urbanistica Alto

Servizio Tecnico Ufficio Urbanistica e Edilizia Privata Urbanistica Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto del territorio Piano di lottizzazione - P.L. L) Pianificazione urbanistica Alto

Servizio Tecnico Ufficio Urbanistica e Edilizia Privata Urbanistica Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto del territorio Piano di lottizzazione d'ufficio - P.L.U. L) Pianificazione urbanistica Alto

Servizio Tecnico Ufficio Urbanistica e Edilizia Privata Urbanistica Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto del territorio Certificato destinazione urbanistica P) Gestione dati e informazioni, e tutela della 

privacy Basso

Servizio Tecnico Ufficio Patrimonio Patrimonio
Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

Piano delle alienazioni e valorizzazioni E) Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio Alto

Servizio Tecnico Ufficio Patrimonio Patrimonio Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi 
istituzionali

Concessione a titolo gratuito delle sale e 
immobili del patrimonio comunale

E) Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio Alto

Servizio Tecnico Ufficio Patrimonio Patrimonio
Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

Vendita beni patrimonio disponibile mediante 
asta pubblica

B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - 
Scelta del contraente e contratti pubblici Alto

Servizio Tecnico Ufficio Patrimonio Patrimonio
Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

Gestione canoni demaniali E) Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio Alto

Servizio Tecnico Ufficio Patrimonio Patrimonio
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' 
culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel 
settore culturale

Concessione a terzi per rappresentazioni teatrali B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - 
Scelta del contraente e contratti pubblici Alto

Servizio Tecnico Ufficio Patrimonio Patrimonio Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali

Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli 
impianti sportivi comunali

C) Autorizzazione o concessione e 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Alto

Servizio Tecnico Ufficio Patrimonio Patrimonio Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali

Autorizzazione per uso occasionale di impianti 
sportivi

C) Autorizzazione o concessione e 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Alto

Servizio Tecnico Ufficio Patrimonio Patrimonio Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali Concessione in gestione impianti sportivi

C) Autorizzazione o concessione e 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Alto

Servizio Tecnico Ufficio Patrimonio Patrimonio
Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

Procedure di accatastamento immobili P) Gestione dati e informazioni, e tutela della 
privacy Basso

Servizio Sociale Ufficio Politiche Sociali Anziani ed adulti con 
disagio

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: 
Interventi per gli anziani Assistenza domiciliare B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - 

Scelta del contraente e contratti pubblici Alto

Servizio Sociale Ufficio Politiche Sociali Anziani ed adulti con 
disagio

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: 
Interventi per gli anziani Contributi economici

D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi 
economici

Alto

Servizio Sociale Ufficio Politiche Sociali Anziani ed adulti con 
disagio

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: 
Interventi per gli anziani Contributi per badanti

D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi 
economici

Alto

Servizio Sociale Ufficio Politiche Sociali Anziani ed adulti con 
disagio

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: 
Interventi per gli anziani Inserimenti in strutture E) Gestione delle entrate, delle spese e del 

patrimonio Alto

Servizio Sociale Ufficio Politiche Sociali Anziani ed adulti con 
disagio

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: 
Interventi per gli anziani Integrazione rette case di riposo

D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi 
economici

Alto

Servizio Sociale Ufficio Politiche Sociali Anziani ed adulti con 
disagio

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: 
Interventi per gli anziani

Procedure correlate alla nomina amministratore 
di sostegno, interdizione o inabilitazione (su 
richiesta dell'autorita' giudiziaria)

H) Affari legali e contenzioso Alto

Servizio Sociale Ufficio Politiche Sociali Anziani ed adulti con 
disagio

Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

Liquidazione fatture E) Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio Alto

Servizio Sociale Ufficio Politiche Sociali Asilo Nido Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: 
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Iscrizioni e graduatorie per asilo nido B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - 

Scelta del contraente e contratti pubblici Alto

Servizio Sociale Ufficio Politiche Sociali Giovani
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: 
Interventi per soggetti a rischio di esclusione 
sociale

Informagiovani P) Gestione dati e informazioni, e tutela della 
privacy Alto

Servizio Sociale Ufficio Politiche Sociali Minori e persone 
diversamente abili

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: 
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Testi scolastici per alunni della scuola primaria

D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi 
economici

Alto



Servizio Sociale Ufficio Politiche Sociali Minori e persone 
diversamente abili

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: 
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Sostegno ad associazioni operanti nell'ambito 
socio-educativo

D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi 
economici

Alto

Servizio Sociale Ufficio Politiche Sociali Minori e persone 
diversamente abili

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: 
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Affidamento familiare E) Gestione delle entrate, delle spese e del 

patrimonio Alto

Servizio Sociale Ufficio Politiche Sociali Minori e persone 
diversamente abili

Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

Liquidazione fatture E) Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio Alto

Servizio Sociale Ufficio Politiche Sociali Minori e persone 
diversamente abili

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: 
Interventi per gli anziani Ricovero minori in struttura E) Gestione delle entrate, delle spese e del 

patrimonio Alto

Servizio Sociale Ufficio Politiche Sociali Minori e persone 
diversamente abili

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: 
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Servizio assistenza domiciliare minori B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - 

Scelta del contraente e contratti pubblici Alto

Servizio Sociale Ufficio Politiche Sociali Minori e persone 
diversamente abili

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: 
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Assistenza educativa alunni disabili in ambito 
scolastico

B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - 
Scelta del contraente e contratti pubblici Alto

Servizio Sociale Ufficio Politiche Sociali Minori e persone 
diversamente abili

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: 
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Progetti minori in carico P) Gestione dati e informazioni, e tutela della 

privacy Basso

Servizio Sociale Ufficio Politiche Sociali Famiglie Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: 
Interventi per il diritto alla casa Buono elettricista

D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi 
economici

Alto

Servizio Sociale Ufficio Politiche Sociali Famiglie
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: 
Interventi per soggetti a rischio di esclusione 
sociale

Contributi economici
D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi 
economici

Alto

Servizio Sociale Ufficio Politiche Sociali Famiglie Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: 
Interventi per il diritto alla casa Buono casa

D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi 
economici

Alto

Servizio Sociale Ufficio Politiche Sociali Servizi Vari
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: 
Interventi per soggetti a rischio di esclusione 
sociale

Dichiarazione quota sanitaria e assistenziale per 
dichiarazione dei redditi F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

Servizio Sociale Ufficio Politiche Sociali Servizi Vari Tutti i macroprocessi
Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri 
rimedi di risoluzione delle controversie alternativi 
a quelli giurisdizionali

B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - 
Scelta del contraente e contratti pubblici Alto

Servizio Sociale Ufficio Politiche Sociali Servizi Vari
Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

Liquidazione fatture E) Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio Alto

Servizio Sociale Ufficio Politiche Sociali Servizi Vari Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale 
Pubblica - E.R.P.

D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi 
economici

Alto

Servizio Sociale Ufficio Politiche Sociali Servizi Vari Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: 
Cooperazione e associazionismo Segretariato sociale

D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi 
economici

Alto

Servizio Sociale Ufficio Politiche Sociali Servizi Vari Tutti i macroprocessi Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90 O) Accesso e Trasparenza Basso

Servizio Sociale Ufficio Politiche Sociali Servizi Vari Tutti i macroprocessi Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei 
consiglieri O) Accesso e Trasparenza Basso

Servizio Sociale Ufficio Politiche Sociali Servizi Vari Tutti i macroprocessi

Accesso civico semplice concernente dati, 
documenti e informazioni soggetti a 
pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 
33/2013

O) Accesso e Trasparenza Basso

Servizio Sociale Ufficio Politiche Sociali Servizi Vari Tutti i macroprocessi

Accesso civico generalizzato concernente dati e 
documenti ulteriori a quelli soggetti a 
pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 
33/2013

O) Accesso e Trasparenza Basso

Servizio Sociale Ufficio Politiche Sociali Segreteria Sindaco Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi 
istituzionali Agenda Sindaco ed Assessori P) Gestione dati e informazioni, e tutela della 

privacy Basso

Servizio Sociale Ufficio Politiche Sociali Segreteria Sindaco Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi 
istituzionali Ricevimento pubblico P) Gestione dati e informazioni, e tutela della 

privacy Basso

Servizio Sociale Ufficio Pubblica Istruzione Cultura Sport e 
Spettacolo

Piano diritto allo Studio 
e programmazione

Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari 
all'istruzione Piano diritto allo studio E) Gestione delle entrate, delle spese e del 

patrimonio Alto

Servizio Sociale Ufficio Pubblica Istruzione Cultura Sport e 
Spettacolo

Piano diritto allo Studio 
e programmazione

Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari 
all'istruzione Servizio di ristorazione scolastica B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - 

Scelta del contraente e contratti pubblici Alto

Servizio Sociale Ufficio Pubblica Istruzione Cultura Sport e 
Spettacolo

Piano diritto allo Studio 
e programmazione

Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari 
all'istruzione Gestione tariffe e rette E) Gestione delle entrate, delle spese e del 

patrimonio Alto

Servizio Sociale Ufficio Pubblica Istruzione Cultura Sport e 
Spettacolo

Piano diritto allo Studio 
e programmazione

Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari 
all'istruzione

Prestazioni agevolate (servizi educativi, socio-
assistenziali, etc. )

D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi 
economici

Alto

Servizio Sociale Ufficio Pubblica Istruzione Cultura Sport e 
Spettacolo

Piano diritto allo Studio 
e programmazione Istruzione e diritto allo studio: Diritto allo studio Contributo a istituti scolastici paritari

D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi 
economici

Alto

Servizio Sociale Ufficio Pubblica Istruzione Cultura Sport e 
Spettacolo

Piano diritto allo Studio 
e programmazione

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' 
culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel 
settore culturale

Proroga contratto in scadenza B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - 
Scelta del contraente e contratti pubblici Alto



Servizio Sociale Ufficio Pubblica Istruzione Cultura Sport e 
Spettacolo

Piano diritto allo Studio 
e programmazione

Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari 
all'istruzione Contributo regionale Buono-libri

D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi 
economici

Servizio Sociale Ufficio Pubblica Istruzione Cultura Sport e 
Spettacolo

Piano diritto allo Studio 
e programmazione Tutti i macroprocessi Modello - iniziativa di parte - contributi

D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi 
economici

Servizio Sociale Ufficio Pubblica Istruzione Cultura Sport e 
Spettacolo Biblioteca

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' 
culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel 
settore culturale

Acquisizione patrimonio documentario B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - 
Scelta del contraente e contratti pubblici Alto

Servizio Sociale Ufficio Pubblica Istruzione Cultura Sport e 
Spettacolo Biblioteca Tutti i macroprocessi Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto 

Aggregatore di riferimento
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - 
Scelta del contraente e contratti pubblici Alto

Servizio Sociale Ufficio Pubblica Istruzione Cultura Sport e 
Spettacolo Biblioteca

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' 
culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel 
settore culturale

Proroga contratto in scadenza B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - 
Scelta del contraente e contratti pubblici Alto

Servizio Sociale Ufficio Pubblica Istruzione Cultura Sport e 
Spettacolo Biblioteca

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' 
culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel 
settore culturale

Affidamento gestione servizio biblioteca 
comunale

B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - 
Scelta del contraente e contratti pubblici Alto

Servizio Sociale Ufficio Pubblica Istruzione Cultura Sport e 
Spettacolo Cultura

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' 
culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel 
settore culturale

Organizzazione manifestazioni B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - 
Scelta del contraente e contratti pubblici Alto

Servizio Sociale Ufficio Pubblica Istruzione Cultura Sport e 
Spettacolo Cultura

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' 
culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel 
settore culturale

Sovvenzioni e sussidi a sostegno di operatori del 
settore artistico e culturale

D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi 
economici

Alto

Servizio Sociale Ufficio Pubblica Istruzione Cultura Sport e 
Spettacolo Cultura

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' 
culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel 
settore culturale

Contributi per manifestazioni
D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi 
economici

Alto

Servizio Sociale Ufficio Pubblica Istruzione Cultura Sport e 
Spettacolo Cultura

Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

Liquidazione fatture E) Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio Alto

Servizio Sociale Ufficio Pubblica Istruzione Cultura Sport e 
Spettacolo Cultura Tutti i macroprocessi Modello - iniziativa di parte - contributi

D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi 
economici

Alto

Servizio Sociale Ufficio Pubblica Istruzione Cultura Sport e 
Spettacolo Sport e tempo libero Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 

servizi generali Contributi ad associazioni sportive dilettantistiche
D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi 
economici

Alto

Servizio Sociale Ufficio Pubblica Istruzione Cultura Sport e 
Spettacolo Sport e tempo libero Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 

servizi generali Contributi per manifestazioni
D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi 
economici

Alto

Servizio Polizia Locale UFFICIO POLIZIA GIUDIZIARIA, POLIZIA 
EDILIZIA , POLIZIA RURALE E AMBIENTE Polizia giudiziaria Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 

amministrativa Indagini su delega Procura H) Affari legali e contenzioso

Servizio Polizia Locale UFFICIO POLIZIA GIUDIZIARIA, POLIZIA 
EDILIZIA , POLIZIA RURALE E AMBIENTE

Polizia rurale e 
ambientale

Ordine pubblico e sicurezza: Sistema integrato di 
sicurezza urbana

Accertamento rispetto limiti emissioni sonore per 
pubblici esercizi F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Servizio Polizia Locale
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA, 
POLIZIA DI SICUREZZA E POLIZIA 
STRADALE

Polizia Stradale Rilievo incidente Alto

Servizio Polizia Locale
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA, 
POLIZIA DI SICUREZZA E POLIZIA 
STRADALE

Polizia Stradale Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa Gestione del contenzioso: Udienze GdP H) Affari legali e contenzioso Alto

Servizio Polizia Locale
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA, 
POLIZIA DI SICUREZZA E POLIZIA 
STRADALE

Polizia Stradale Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa

Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a 
norme di legge nazionale o regionale H) Affari legali e contenzioso Alto

Servizio Polizia Locale
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA, 
POLIZIA DI SICUREZZA E POLIZIA 
STRADALE

Polizia Stradale Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa

Convenzione per la fornitura, mediante supporto 
informatico, di dati contenuti nel sistema 
informativo del Pubblico registro Automobilistico

H) Affari legali e contenzioso Alto

Servizio Polizia Locale
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA, 
POLIZIA DI SICUREZZA E POLIZIA 
STRADALE

Polizia Stradale Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa Controllo-Ispezione F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

Servizio Polizia Locale
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA, 
POLIZIA DI SICUREZZA E POLIZIA 
STRADALE

Polizia Stradale Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa Cooperazione con altre forze dell'ordine F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

Servizio Polizia Locale
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA, 
POLIZIA DI SICUREZZA E POLIZIA 
STRADALE

Polizia Stradale Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa

Servizi rappresentanza in celebrazioni e 
manifestazioni F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

Servizio Polizia Locale
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA, 
POLIZIA DI SICUREZZA E POLIZIA 
STRADALE

Polizia Stradale Accertamento violazioni stradali Alto

Servizio Polizia Locale
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA, 
POLIZIA DI SICUREZZA E POLIZIA 
STRADALE

Polizia Stradale Autorizzazioni al transito Alto

Servizio Polizia Locale
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA, 
POLIZIA DI SICUREZZA E POLIZIA 
STRADALE

Polizia Stradale Controllo circolazione stradale Alto



Servizio Polizia Locale
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA, 
POLIZIA DI SICUREZZA E POLIZIA 
STRADALE

Polizia Stradale Ordinanze regolamentazione circolazione Alto

Servizio Polizia Locale
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA, 
POLIZIA DI SICUREZZA E POLIZIA 
STRADALE

Polizia Stradale Pattugliamento stradale Alto

Servizio Polizia Locale
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA, 
POLIZIA DI SICUREZZA E POLIZIA 
STRADALE

Polizia Stradale Rilievo incidente Alto

Servizio Polizia Locale
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA, 
POLIZIA DI SICUREZZA E POLIZIA 
STRADALE

Polizia Stradale Servizi rappresentanza in celebrazioni e 
manifestazioni Alto

Servizio Polizia Locale
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA, 
POLIZIA DI SICUREZZA E POLIZIA 
STRADALE

Polizia Stradale Servizio ai funerali Alto

Servizio Polizia Locale
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA, 
POLIZIA DI SICUREZZA E POLIZIA 
STRADALE

Polizia Stradale Sopralluogo Alto

Servizio Polizia Locale
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA, 
POLIZIA DI SICUREZZA E POLIZIA 
STRADALE

Polizia Stradale Accesso L. 241/90 agli atti di accertamento 
infrazioni al codice della strada Alto

Servizio Polizia Locale
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA, 
POLIZIA DI SICUREZZA E POLIZIA 
STRADALE

Polizia Stradale Accesso L. 241/90 ai rapporti informativi relativi 
agli incidenti stradali Alto

Servizio Polizia Locale
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA, 
POLIZIA DI SICUREZZA E POLIZIA 
STRADALE

Polizia Stradale Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa Recupero veicolo rubati trovati in sosta M) Controllo circolazione stradale Basso

Servizio Polizia Locale
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA, 
POLIZIA DI SICUREZZA E POLIZIA 
STRADALE

Polizia Stradale Recupero veicoli abbandonati su area pubblica Basso

Servizio Polizia Locale
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA, 
POLIZIA DI SICUREZZA E POLIZIA 
STRADALE

Polizia Stradale Recupero veicolo rubati trovati in sosta Basso

Servizio Polizia Locale
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA, 
POLIZIA DI SICUREZZA E POLIZIA 
STRADALE

Polizia di Pubblica 
Sicurezza

Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa

Assistenza organi istituzionali: Servizio ordine 
consiglio comunale F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

Servizio Polizia Locale
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA, 
POLIZIA DI SICUREZZA E POLIZIA 
STRADALE

Polizia amministrativa Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa

Accertamento requisiti di dimora abituale delle 
variazioni di residenza F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

Servizio Polizia Locale
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA, 
POLIZIA DI SICUREZZA E POLIZIA 
STRADALE

Polizia amministrativa Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa

Interventi per manifestazioni, feste, processioni, 
mercati e manifestazioni sportive F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

Servizio Polizia Locale
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA, 
POLIZIA DI SICUREZZA E POLIZIA 
STRADALE

Polizia amministrativa Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa Emissioni ruoli riscossione sanzioni H) Affari legali e contenzioso Alto

Servizio Polizia Locale
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA, 
POLIZIA DI SICUREZZA E POLIZIA 
STRADALE

Polizia amministrativa Accertamenti di entrata Alto

Servizio Polizia Locale
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA, 
POLIZIA DI SICUREZZA E POLIZIA 
STRADALE

Polizia amministrativa Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90 Alto

Servizio Polizia Locale
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA, 
POLIZIA DI SICUREZZA E POLIZIA 
STRADALE

Polizia amministrativa Autenticazione scritture private Alto

Servizio Polizia Locale
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA, 
POLIZIA DI SICUREZZA E POLIZIA 
STRADALE

Polizia amministrativa Azioni di collegamento e di consultazione Alto

Servizio Polizia Locale
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA, 
POLIZIA DI SICUREZZA E POLIZIA 
STRADALE

Polizia amministrativa Consegne materiali Alto

Servizio Polizia Locale
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA, 
POLIZIA DI SICUREZZA E POLIZIA 
STRADALE

Polizia amministrativa Controllo-Ispezione Alto

Servizio Polizia Locale
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA, 
POLIZIA DI SICUREZZA E POLIZIA 
STRADALE

Polizia amministrativa
Convenzioni tra i comuni e tra i comuni e 
provincia, costituzione e modificazione di forme 
associative

Alto

Servizio Polizia Locale
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA, 
POLIZIA DI SICUREZZA E POLIZIA 
STRADALE

Polizia amministrativa Determine di impegno Alto

Servizio Polizia Locale
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA, 
POLIZIA DI SICUREZZA E POLIZIA 
STRADALE

Polizia amministrativa Interventi per il contrasto del randagio Alto

Servizio Polizia Locale
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA, 
POLIZIA DI SICUREZZA E POLIZIA 
STRADALE

Polizia amministrativa Liquidazione fatture Alto



Servizio Polizia Locale
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA, 
POLIZIA DI SICUREZZA E POLIZIA 
STRADALE

Polizia amministrativa Procedimento unico Alto

Servizio Polizia Locale
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA, 
POLIZIA DI SICUREZZA E POLIZIA 
STRADALE

Polizia amministrativa Rilascio contrassegno invalidi Alto

Servizio Polizia Locale
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA, 
POLIZIA DI SICUREZZA E POLIZIA 
STRADALE

Polizia amministrativa Esercitazione e formazione del personale interno Medio

Servizio Polizia Locale
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA, 
POLIZIA DI SICUREZZA E POLIZIA 
STRADALE

Polizia amministrativa Redazione delibera/determina Medio

Servizio Polizia Locale
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA, 
POLIZIA DI SICUREZZA E POLIZIA 
STRADALE

Polizia amministrativa report sul monitoraggio delle misure 
anticorruzione ufficio polizia locale Medio

Servizio Polizia Locale
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA, 
POLIZIA DI SICUREZZA E POLIZIA 
STRADALE

Polizia amministrativa Formazione sulla prevenzione della corruzione e 
della illegalita' Basso

Servizio Polizia Locale
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA, 
POLIZIA DI SICUREZZA E POLIZIA 
STRADALE

Polizia amministrativa Ricevimento pubblico Basso

Servizio Polizia Locale
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA, 
POLIZIA DI SICUREZZA E POLIZIA 
STRADALE

Polizia amministrativa Riscossione sanzioni 0

Servizio Polizia Locale
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA, 
POLIZIA DI SICUREZZA E POLIZIA 
STRADALE

Polizia amministrativa accesso agli atti ai sensi dell'art. 11 c. 4 del 
D.Lgs. 285 del 30/04/1992 ( nuovo Cds) 0

TUTTE LE AREE - ATTIVITA' 
TRASVERSALE Tutti i settori - Attivita' trasversale Qualita' e innovazione Sviluppo economico e competitivita': Commercio 

- reti distributive - tutela dei consumatori
Vendita ambulante di strumenti da punta e da 
taglio - Autorizzazione 0

AMMINISTRATORI CONSIGLIO COMUNALE Consiglio comunale e 
commissioni consiliari

Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi 
istituzionali

Istituzione e ordinamento dei tributi, con 
esclusione della determinazione delle relative 
aliquote; disciplina generale delle tariffe per la 
fruizione dei beni e dei servizi

E) Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio Alto

AMMINISTRATORI CONSIGLIO COMUNALE Consiglio comunale e 
commissioni consiliari

Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi 
istituzionali

Indirizzi per la nomina e la designazione dei 
rappresentanti del Comune presso enti, aziende 
ed istituzioni nonche' per la nomina dei 
rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende 
ed istituzioni ad esso espressamente riservata 
dalla legge

G) Incarichi e nomine Alto

AMMINISTRATORI CONSIGLIO COMUNALE Consiglio comunale e 
commissioni consiliari

Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi 
istituzionali

Convenzioni tra i comuni e tra i comuni e 
provincia, costituzione e modificazione di forme 
associative

T) Organismi di decentramento e di 
partecipazione - Aziende pubbliche e enti 
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

Basso

AMMINISTRATORI CONSIGLIO COMUNALE Consiglio comunale e 
commissioni consiliari

Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi 
istituzionali

Statuti dell'ente e delle aziende speciali, 
regolamenti nonche' criteri generali in materia di 
ordinamento degli uffici e dei servizi

Z) Amministratori Basso

AMMINISTRATORI CONSIGLIO COMUNALE Consiglio comunale e 
commissioni consiliari

Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi 
istituzionali

Indirizzi da osservare da parte delle aziende 
pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o 
sottoposti a vigilanza

T) Organismi di decentramento e di 
partecipazione - Aziende pubbliche e enti 
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

Basso

AMMINISTRATORI GIUNTA COMUNALE Giunta comunale Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi 
istituzionali

Variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 42, 
comma 3, del T.U. 267/2000

E) Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio Alto

AMMINISTRATORI GIUNTA COMUNALE Giunta comunale Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi 
istituzionali

Indirizzi, criteri ed indicazioni per il conferimento 
di incarichi, consulenze, designazioni, nomine e 
composizioni di commissioni

G) Incarichi e nomine Alto

AMMINISTRATORI GIUNTA COMUNALE Giunta comunale Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi 
istituzionali

Indirizzi criteri ed indicazioni per la concessione 
di contributi e sussidi non obbligatori a soggetti 
pubblici o privati

D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi 
economici

Alto

AMMINISTRATORI GIUNTA COMUNALE Giunta comunale Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi 
istituzionali Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata

C) Autorizzazione o concessione e 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Alto

AMMINISTRATORI GIUNTA COMUNALE Giunta comunale Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi 
istituzionali

Assunzione di personale mediante concorsi, 
mobilita' e contratti di lavoro a tempo 
determinato o flessibile

A) Acquisizione e progressione del personale Alto

AMMINISTRATORI GIUNTA COMUNALE Giunta comunale Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi 
istituzionali

Indirizzi e criteri di massima per il nucleo di 
valutazione/OIV F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

AMMINISTRATORI GIUNTA COMUNALE Giunta comunale Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi 
istituzionali

Programmi, piani e progetti esecutivi attuativi del 
programma amministrativo del Sindaco, che non 
rientrano nella competenza del Consiglio 
comunale o nelle funzioni di gestione dell'Ente

Z) Amministratori Basso



AMMINISTRATORI GIUNTA COMUNALE Giunta comunale Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi 
istituzionali

Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto 
generale Z) Amministratori Basso

AMMINISTRATORI GIUNTA COMUNALE Giunta comunale Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi 
istituzionali

Indirizzi per la copertura dei posti della pianta 
organica Z) Amministratori Basso

AMMINISTRATORI SINDACO Sindaco Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi 
istituzionali

Attribuzione e revoca incarichi al personale 
dirigente G) Incarichi e nomine Alto

AMMINISTRATORI SINDACO Sindaco Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi 
istituzionali Nomina e revoca assessori G) Incarichi e nomine Alto

AMMINISTRATORI SINDACO Sindaco Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi 
istituzionali Nomina Segretario generale G) Incarichi e nomine Alto

AMMINISTRATORI SINDACO Sindaco Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi 
istituzionali Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

AMMINISTRATORI SINDACO Sindaco Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Risorse umane

Nomina componenti del Nucleo di valutazione - 
OIV G) Incarichi e nomine Alto

AMMINISTRATORI SINDACO Sindaco Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi 
istituzionali Ordinanze in qualita' di Ufficiale di governo Z) Amministratori Basso

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
SUAPE

Sportello unico per le 
attivita' produttive

Sviluppo economico e competitivita': Commercio 
- reti distributive - tutela dei consumatori

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) 
per attivita' ricettive complementari: attivita' 
agrituristica- Bed and Breakfast, affittacamere

F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
SUAPE

Sportello unico per le 
attivita' produttive

Sviluppo economico e competitivita': Commercio 
- reti distributive - tutela dei consumatori Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)

C) Autorizzazione o concessione e 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
SUAPE

Sportello unico per le 
attivita' produttive

Sviluppo economico e competitivita': Commercio 
- reti distributive - tutela dei consumatori

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) 
per l'esercizio attivita' di lavanderia F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
SUAPE

Sportello unico per le 
attivita' produttive

Sviluppo economico e competitivita': Commercio 
- reti distributive - tutela dei consumatori

Commercio itinerante su aree pubbliche - 
Autorizzazione

C) Autorizzazione o concessione e 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
SUAPE

Sportello unico per le 
attivita' produttive

Sviluppo economico e competitivita': Commercio 
- reti distributive - tutela dei consumatori

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): 
commercio all'ingrosso nel settore alimentare

C) Autorizzazione o concessione e 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
SUAPE

Sportello unico per le 
attivita' produttive

Sviluppo economico e competitivita': Commercio 
- reti distributive - tutela dei consumatori

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) 
per esercizi di commercio al dettaglio - media 
struttura di vendita con superficie fino a mq. 
1.500

C) Autorizzazione o concessione e 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
SUAPE

Sportello unico per le 
attivita' produttive

Sviluppo economico e competitivita': Commercio 
- reti distributive - tutela dei consumatori

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): 
vendita al dettaglio a domicilio

C) Autorizzazione o concessione e 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
SUAPE

Sportello unico per le 
attivita' produttive

Sviluppo economico e competitivita': Commercio 
- reti distributive - tutela dei consumatori

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): 
vendita diretta da parte dei produttori agricoli

C) Autorizzazione o concessione e 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
SUAPE

Sportello unico per le 
attivita' produttive

Sviluppo economico e competitivita': Commercio 
- reti distributive - tutela dei consumatori

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): 
commercio di prodotti agricoli e zootecnici, 
mangimi, prodotti di origine minerale e chimico 
industriali destinati all'alimentazione animale

C) Autorizzazione o concessione e 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
SUAPE

Sportello unico per le 
attivita' produttive

Sviluppo economico e competitivita': Commercio 
- reti distributive - tutela dei consumatori

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): 
commercio elettronico, vendita per 
corrispondenza, televisione

C) Autorizzazione o concessione e 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
SUAPE

Sportello unico per le 
attivita' produttive

Sviluppo economico e competitivita': Commercio 
- reti distributive - tutela dei consumatori

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): 
esercizio di somministrazione di alimenti e 
bevande - nuova apertura

C) Autorizzazione o concessione e 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
SUAPE

Sportello unico per le 
attivita' produttive

Sviluppo economico e competitivita': Commercio 
- reti distributive - tutela dei consumatori

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): 
esercizio di somministrazione di alimenti e 
bevande - trasferimento

C) Autorizzazione o concessione e 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
SUAPE

Sportello unico per le 
attivita' produttive

Sviluppo economico e competitivita': Commercio 
- reti distributive - tutela dei consumatori

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): 
esercizio di somministrazione di alimenti e 
bevande - subingresso

C) Autorizzazione o concessione e 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
SUAPE

Sportello unico per le 
attivita' produttive

Sviluppo economico e competitivita': Commercio 
- reti distributive - tutela dei consumatori

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): 
esercizio di somministrazione temporanea di 
alimenti e bevande in occasione di manifestazioni

C) Autorizzazione o concessione e 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Alto



SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
SUAPE

Sportello unico per le 
attivita' produttive

Sviluppo economico e competitivita': Commercio 
- reti distributive - tutela dei consumatori

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): 
somministrazione di alimenti e bevande tramite 
mense, ristorazione collettiva nell'ambito di case 
di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunita' 
religiose

C) Autorizzazione o concessione e 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
SUAPE

Sportello unico per le 
attivita' produttive

Sviluppo economico e competitivita': Commercio 
- reti distributive - tutela dei consumatori

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): 
somministrazione di alimenti e bevande 
nell'ambito di altre attivita' quali sale giochi, sale 
scommesse autorizzate ai sensi del TULPS 
(Testo unico leggi di pubblica sicurezza)

C) Autorizzazione o concessione e 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
SUAPE

Sportello unico per le 
attivita' produttive

Sviluppo economico e competitivita': Commercio 
- reti distributive - tutela dei consumatori

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): 
esercizio di somministrazione in circolo privato

C) Autorizzazione o concessione e 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
SUAPE

Sportello unico per le 
attivita' produttive

Sviluppo economico e competitivita': Commercio 
- reti distributive - tutela dei consumatori

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): 
somministrazione di alimenti e bevande 
nell'ambito di musei, teatri, sale da concerti

C) Autorizzazione o concessione e 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
SUAPE

Sportello unico per le 
attivita' produttive

Sviluppo economico e competitivita': Commercio 
- reti distributive - tutela dei consumatori

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): 
somministrazione di alimenti e bevande 
nell'ambito di altre attivita' quali sale da ballo, 
locali notturni, stabilimenti balneari, impianti 
sportivi

C) Autorizzazione o concessione e 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
SUAPE

Sportello unico per le 
attivita' produttive

Sviluppo economico e competitivita': Commercio 
- reti distributive - tutela dei consumatori

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): 
variazione della superficie degli esercizi pubblici 
di somministrazione alimenti e bevande

C) Autorizzazione o concessione e 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
SUAPE

Sportello unico per le 
attivita' produttive

Sviluppo economico e competitivita': Commercio 
- reti distributive - tutela dei consumatori

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) 
attivita' artigianali in genere, compresi i laboratori 
di produzione, di trasformazione e/o 
confezionamento con/senza attivita' di vendita 
diretta al consumatore finale

C) Autorizzazione o concessione e 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
SUAPE

Sportello unico per le 
attivita' produttive

Sviluppo economico e competitivita': Commercio 
- reti distributive - tutela dei consumatori

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) 
per l'esercizio attivita' ricettive complementari: 
strutture ricettive all'aria aperta - campeggi

F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
SUAPE

Sportello unico per le 
attivita' produttive

Sviluppo economico e competitivita': Commercio 
- reti distributive - tutela dei consumatori

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) 
per l'esercizio attivita' ricettive complementari: 
case vacanze

F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
SUAPE

Sportello unico per le 
attivita' produttive

Sviluppo economico e competitivita': Commercio 
- reti distributive - tutela dei consumatori

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) 
per l'esercizio attivita' di giochi leciti e videogiochi

C) Autorizzazione o concessione e 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
SUAPE

Sportello unico per le 
attivita' produttive

Sviluppo economico e competitivita': Commercio 
- reti distributive - tutela dei consumatori

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) 
per l'esercizio attivita' di Acconciatore, Estetista, 
Esecuzione tatuaggi e piercing

F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
SUAPE

Sportello unico per le 
attivita' produttive

Sviluppo economico e competitivita': Commercio 
- reti distributive - tutela dei consumatori

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) 
per ascensori F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
SUAPE

Sportello unico per le 
attivita' produttive

Sviluppo economico e competitivita': Commercio 
- reti distributive - tutela dei consumatori

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) 
per l'esercizio attivita' circhi F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
SUAPE

Sportello unico per le 
attivita' produttive

Sviluppo economico e competitivita': Commercio 
- reti distributive - tutela dei consumatori

Commercio su aree pubbliche con posteggio in 
mercati - Autorizzazione

C) Autorizzazione o concessione e 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
SUAPE

Sportello unico per le 
attivita' produttive

Sviluppo economico e competitivita': Commercio 
- reti distributive - tutela dei consumatori

Trasferimento di residenza di titolare in 
autorizzazione per l'attivita' di commercio al 
dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante e 
richiesta nuova - Autorizzazione

C) Autorizzazione o concessione e 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
SUAPE

Sportello unico per le 
attivita' produttive

Sviluppo economico e competitivita': Commercio 
- reti distributive - tutela dei consumatori

Esercizi di commercio al dettaglio grandi 
strutture di vendita - Autorizzazione

C) Autorizzazione o concessione e 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
SUAPE

Sportello unico per le 
attivita' produttive

Sviluppo economico e competitivita': Commercio 
- reti distributive - tutela dei consumatori

Esercizi pubblici: apertura e trasferimento di 
pubblico esercizio in zona non sottoposta a 
tutela - Autorizzazione

C) Autorizzazione o concessione e 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
SUAPE

Sportello unico per le 
attivita' produttive

Sviluppo economico e competitivita': Commercio 
- reti distributive - tutela dei consumatori Distributori di carburanti - Autorizzazione

C) Autorizzazione o concessione e 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Alto



SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
SUAPE

Sportello unico per le 
attivita' produttive

Sviluppo economico e competitivita': Commercio 
- reti distributive - tutela dei consumatori

Commercio itinerante su aree pubbliche e su 
posteggio - subingresso - Autorizzazione

C) Autorizzazione o concessione e 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
SUAPE

Sportello unico per le 
attivita' produttive

Sviluppo economico e competitivita': Commercio 
- reti distributive - tutela dei consumatori Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione

C) Autorizzazione o concessione e 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
SUAPE

Sportello unico per le 
attivita' produttive

Sviluppo economico e competitivita': Commercio 
- reti distributive - tutela dei consumatori

Noleggio di veicoli con conducente - 
Autorizzazione

C) Autorizzazione o concessione e 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
SUAPE

Sportello unico per le 
attivita' produttive

Sviluppo economico e competitivita': Commercio 
- reti distributive - tutela dei consumatori

Noleggio di veicoli senza conducente - 
Autorizzazione

C) Autorizzazione o concessione e 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
SUAPE

Sportello unico per le 
attivita' produttive

Sviluppo economico e competitivita': Commercio 
- reti distributive - tutela dei consumatori

Pubblica sicurezza: istruttore / direttore di tiro a 
segno - Autorizzazione

C) Autorizzazione o concessione e 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
SUAPE

Sportello unico per le 
attivita' produttive

Sviluppo economico e competitivita': Commercio 
- reti distributive - tutela dei consumatori Pubblica sicurezza: palestre - Autorizzazione

C) Autorizzazione o concessione e 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
SUAPE

Sportello unico per le 
attivita' produttive

Sviluppo economico e competitivita': Commercio 
- reti distributive - tutela dei consumatori

Pubblica sicurezza: rimessa veicoli - 
Autorizzazione

C) Autorizzazione o concessione e 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
SUAPE

Sportello unico per le 
attivita' produttive

Sviluppo economico e competitivita': Commercio 
- reti distributive - tutela dei consumatori Rivendite di quotidiani e periodici - Autorizzazione

C) Autorizzazione o concessione e 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
SUAPE

Sportello unico per le 
attivita' produttive

Sviluppo economico e competitivita': Commercio 
- reti distributive - tutela dei consumatori Taxi - Autorizzazione

C) Autorizzazione o concessione e 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
SUAPE

Sportello unico per le 
attivita' produttive

Sviluppo economico e competitivita': Commercio 
- reti distributive - tutela dei consumatori Attivita' funebre - Autorizzazione

C) Autorizzazione o concessione e 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
SUAPE

Sportello unico per le 
attivita' produttive

Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia 
residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 
economico-popolare

Permesso di costruire - Autorizzazione

C) Autorizzazione o concessione e 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
SUAPE

Sportello unico per le 
attivita' produttive

Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa Autorizzazione passo carrabile permanente M) Controllo circolazione stradale Basso

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
SUAPE

Sportello unico per le 
attivita' produttive

Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa

Autorizzazione passo carrabile temporaneo per 
cantiere M) Controllo circolazione stradale Basso

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Anagrafe Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Anagrafe Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per 
irreperibilita' F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Anagrafe Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale Anagrafe: Variazione di indirizzo F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Anagrafe Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del 
censimento F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Anagrafe Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale Anagrafe: Certificati anagrafici F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Anagrafe Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale Anagrafe: Comunicazioni all'ufficio tributi F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Anagrafe Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale Anagrafe: Comunicazioni Prefettura F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Anagrafe Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale Anagrafe: Tenuta registro unioni civili F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Anagrafe Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani 
Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per 
trasferimento da AIRE o APR di altro Comune

F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Anagrafe Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe 
Italiani Residenti all'Estero) F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Anagrafe Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
Anagrafe: Cancellazione anagrafiche AIRE 
(Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Anagrafe Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
Stato civile: Acquisto della cittadinanza per 
matrimonio F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto



SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Anagrafe Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

Stato civile: Acquisizione della cittadinanza 
italiana per riconoscimento o dichiarazione 
giudiziale della filiazione durante la minore eta' 
del figlio, o nel caso in cui la paternita' o 
maternita' non puo' essere dichiarata, purche' sia 
stato riconosciuto giudizialmente il diritto al 
mantenimento o agli alimenti, di minore straniero

F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Anagrafe Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

Stato civile: Acquisizione della cittadinanza 
italiana per riconoscimento o dichiarazione 
giudiziale della filiazione o nel caso in cui la 
paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, 
purche' sia stato riconosciuto giudizialmente il 
diritto al mantenimento o agli alimenti, di 
maggiorenne straniero

F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Anagrafe Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
Toponomastica: Denominazione nuove strade e 
piazze L) Pianificazione urbanistica Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Anagrafe Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale Toponomastica: Attribuzione numero civico L) Pianificazione urbanistica Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Anagrafe Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale Anagrafe: Attestazione di regolarita' di soggiorno F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Anagrafe Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale Anagrafe: Attestazione di soggiorno permanente F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Anagrafe Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale Anagrafe: Ripristino immigrazione F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Anagrafe Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinnovo della 
dimora abituale F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Anagrafe Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale Anagrafe: Autentica di firma F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Anagrafe Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale Anagrafe: Autentica di copia F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Anagrafe Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi 

istituzionali
Accertamento requisiti di dimora abituale delle 
variazioni di residenza F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Anagrafe Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 

amministrativa
Stato civile: Autorizzazione alla dispersione delle 
ceneri

C) Autorizzazione o concessione e 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Anagrafe Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 

amministrativa
Sorveglianza sul collocamento delle ceneri in 
sepoltura o l'affidamento delle stesse ai familiari F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Anagrafe Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale Anagrafe: Rilascio carta di identita' P) Gestione dati e informazioni, e tutela della 
privacy Basso

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Anagrafe Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale Anagrafe: Certificati anagrafici storici P) Gestione dati e informazioni, e tutela della 
privacy Basso

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Anagrafe Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale Registro convivenze di fatto P) Gestione dati e informazioni, e tutela della 
privacy Basso

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Elettorale e Leva Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale Elettorale: Rilascio tessera elettorale F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Elettorale e Leva Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale Leva: Variazioni liste di leva F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Elettorale e Leva Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Elettorale e Leva Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale Leva: Certificati di leva F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Elettorale e Leva Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale Elettorale: revisione semestrale liste elettorali F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Elettorale e Leva Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale Elettorale: revisione dinamica liste elettorali F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Elettorale e Leva Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale Elettorale: aggiornamento albo scrutatori F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Elettorale e Leva Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
Elettorale: iscrizione nell'albo dei Presidenti di 
seggio F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Elettorale e Leva Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
Elettorale: aggiornamento albo Presidenti di 
seggio F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Elettorale e Leva Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale Elettorale: iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Elettorale e Leva Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale Elettorale: aggiornamento albo Giudici Popolari F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Elettorale e Leva Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale Elettorale: Supporto commissioni elettorali F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Elettorale e Leva Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Elettorale e Leva Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale Elettorale: voto assistito F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto



SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Elettorale e Leva Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale Elettorale: voto domiciliare F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Stato civile Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio 
concordatario F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Stato civile Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
Stato civile: Trascrizione atti di nascita rese dalla 
Direzione Sanitaria F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Stato civile Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
Stato civile: Trascrizione atti di nascita formati 
all'estero F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Stato civile Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
Stato civile: Trascrizione atto di nascita neo-
cittadino F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Stato civile Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Stato civile Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
Stato civile: Trascrizione atto di matrimonio 
celebrato in altro comune italiano F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Stato civile Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio 
celebrato all'estero F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Stato civile Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

Stato civile: Annotazione sentenze di 
scioglimento del matrimonio civile, di cessazione 
degli effetti civili del matrimonio religioso 
(concordatario) o di delibazione sentenze 
ecclesiastiche di annullamento di matrimonio 
pronunciate in Italia, provenienti da altri comuni

F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Stato civile Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

Separazione consensuale, divorzio congiunto e 
modifica delle condizioni di separazione o di 
divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile

F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Stato civile Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
Stato civile: Trascrizione atto di morte avvenuta 
all'estero F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Stato civile Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
Stato civile: Trascrizione atto di morte pervenuto 
da altro Comune F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Stato civile Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale Stato civile: Autorizzazione alla cremazione F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Stato civile Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
Stato civile: Autorizzazione alla dispersione delle 
ceneri F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Stato civile Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Stato civile Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
Stato civile: Annotazione sentenza di 
rettificazione attribuzione di sesso F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Stato civile Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
Stato civile: Trasmissioni alla Procura della 
Repubblica F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Stato civile Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale Stato civile: Comunicazioni all'Ufficio anagrafe F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Stato civile Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale Stato civile: Redazione atto di nascita P) Gestione dati e informazioni, e tutela della 
privacy Basso

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Stato civile Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio O) Accesso e Trasparenza Basso

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Stato civile Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale Stato civile: Redazione atto di morte P) Gestione dati e informazioni, e tutela della 
privacy Basso

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Stato civile Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale Stato civile: Cambio nome/cognome P) Gestione dati e informazioni, e tutela della 
privacy Basso

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Stato civile Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale Stato civile: Affiliazioni P) Gestione dati e informazioni, e tutela della 
privacy Basso

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Stato civile Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale Stato civile: Adozione P) Gestione dati e informazioni, e tutela della 
privacy Basso

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Stato civile Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale Stato civile: Riconoscimenti P) Gestione dati e informazioni, e tutela della 
privacy Basso

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Stato civile Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale Stato civile: Disconoscimenti P) Gestione dati e informazioni, e tutela della 
privacy Basso

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 
ELETTORALE Stato civile Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale Stato civile: Tutela/Curatela P) Gestione dati e informazioni, e tutela della 
privacy Basso

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO PROTOCOLLO E NOTIFICHE Protocollo e Archivio Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Segreteria generale Albo e notifiche: Notifiche H) Affari legali e contenzioso Alto

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO PROTOCOLLO E NOTIFICHE Protocollo e Archivio Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 

servizi generali

Gestione e acquisizione degli atti e della posta in 
arrivo e in partenza per la registrazione sul 
protocollo informatico

P) Gestione dati e informazioni, e tutela della 
privacy Basso

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO PROTOCOLLO E NOTIFICHE Protocollo e Archivio Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 

servizi generali
Accettazione, protocollazione e smistamento 
delle partecipazioni a gare

P) Gestione dati e informazioni, e tutela della 
privacy Basso

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO PROTOCOLLO E NOTIFICHE Protocollo e Archivio Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 

servizi generali
Annullamenti di protocollo per errata 
assegnazione

P) Gestione dati e informazioni, e tutela della 
privacy Basso

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO PROTOCOLLO E NOTIFICHE Protocollo e Archivio Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 

servizi generali
Stampa giornaliera ed annuale del registro di 
protocollo informatico

P) Gestione dati e informazioni, e tutela della 
privacy Basso

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO PROTOCOLLO E NOTIFICHE Protocollo e Archivio Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 

servizi generali
Smistamento agli uffici della documentazione 
protocollata

P) Gestione dati e informazioni, e tutela della 
privacy Basso



SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO PROTOCOLLO E NOTIFICHE Protocollo e Archivio Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 

servizi generali Tenuta archivio corrente P) Gestione dati e informazioni, e tutela della 
privacy Basso

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO PROTOCOLLO E NOTIFICHE Protocollo e Archivio Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 

servizi generali Archiviazione atti in archivio di deposito P) Gestione dati e informazioni, e tutela della 
privacy Basso

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO PROTOCOLLO E NOTIFICHE Protocollo e Archivio Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 

servizi generali Aggiornamento manuale di gestione P) Gestione dati e informazioni, e tutela della 
privacy Basso

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO PROTOCOLLO E NOTIFICHE Protocollo e Archivio Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 

servizi generali Scarti di archivio P) Gestione dati e informazioni, e tutela della 
privacy Basso

SERVIZIO DEMOGRAFICO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO PROTOCOLLO E NOTIFICHE Agenda Digitale Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 

servizi generali Albo e notifiche: Pubblicazioni albo on line P) Gestione dati e informazioni, e tutela della 
privacy Basso



Comune di Maracalagonis
Servizio Economico Finanziario
Verifica monitoraggio obblighi pubblicazione "amministrazione trasparenza
Allegato alla relazione del responsabile del servizio 

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento ADEMPIMENTI 2019

Piano triennale per la 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza

Art. 10, c. 8, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (PTPCT)

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure 
integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della 
legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link  alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) 

Annuale

Segreteria

Riferimenti normativi su organizzazione 
e attività

Riferimenti normativi con i relativi link  alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati 
"Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

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

33/2013) Segreteria

Atti amministrativi generali 
Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle 
funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme 
giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse

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

33/2013) Segreteria

Documenti di programmazione 
strategico-gestionale

Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza

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

33/2013)
Segreteria

Art. 12, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Statuti e leggi regionali Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, 
l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione

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

33/2013) Segreteria
Art. 55, c. 2, 
d.lgs. n. 
165/2001 
Art. 12, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Codice disciplinare e codice di condotta
Codice disciplinare, recante l'indicazione delle  infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni 
(pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)
Codice di condotta inteso quale codice di comportamento

Tempestivo

Segreteria

Art. 12, c. 1-bis, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Scadenzario obblighi amministrativi
Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di 
cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 
2013

Tempestivo
Tutti i responsabili - 

non effettuato

Art. 34, d.lgs. n. 
33/2013 Oneri informativi per cittadini e imprese

Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati 
dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o 
certificatori, nonchè l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di 
tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti

Dati non più soggetti a 
pubblicazione obbligatoria 
ai sensi del dlgs 97/2016

Art. 37, c. 3, d.l. 
n. 69/2013 Burocrazia zero Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione 

dell'interessato

Art. 37, c. 3-bis, 
d.l. n. 69/2013 Attività soggette a controllo

Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni 
competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera 
comunicazione)

Atti generali

Oneri informativi per 
cittadini e imprese

Disposizioni 
generali

Burocrazia zero
Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 
ai sensi del dlgs 10/2016

Art. 12, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
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Art. 13, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

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

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

33/2013)
Segreteria

Art. 14, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo
Tempestivo 

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

Art. 14, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Curriculum vitae
Tempestivo 

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

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
Tempestivo 

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

Segreteria

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

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

Art. 14, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 
titolo corrisposti

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

33/2013) Segreteria
Art. 14, c. 1, 
lett. e), d.lgs. n. 
33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Tempestivo 

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

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 1, l. 
n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 
titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita 
al momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno            (va 
presentata una sola volta 

entro 3 mesi  dalla 
elezione, dalla nomina o 

dal conferimento 
dell'incarico e resta 
pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico o 
del mandato). Segreteria

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 2, l. 
n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 
dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi 
accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi dalla 
elezione, dalla nomina o 

dal conferimento 
dell'incarico

Segreteria

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 3, l. 
n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale 
ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti 
e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con 
l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con 
allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno 
superi 5.000 €)  

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

33/2013)

Segreteria

Titolari di incarichi politici di cui all'art. 
14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 

(da pubblicare in tabelle)

Art. 14, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013
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Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 3, 
l. n. 441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 
copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Annuale

Segreteria
Art. 14, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo
Tempestivo 

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

Art. 14, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Curriculum vitae
Tempestivo 

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

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
Tempestivo 

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

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

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

Art. 14, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 
titolo corrisposti

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

33/2013) Segreteria
Art. 14, c. 1, 
lett. e), d.lgs. n. 
33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Tempestivo 

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

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 1, l. 
n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 
titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita 
al momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata 
una sola volta entro 3 

mesi  dalla elezione, dalla 
nomina o dal 

conferimento dell'incarico 
e resta pubblicata fino alla 
cessazione dell'incarico o 

del mandato). 
Segreteria

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 2, l. 
n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 
dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi 
accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi dalla 
elezione, dalla nomina o 

dal conferimento 
dell'incarico

Segreteria

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 3, l. 
n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale 
ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti 
e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con 
l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con 
allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno 
superi 5.000 €)  

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

33/2013)

Segreteria
Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 3, 
l. n. 441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 
copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Annuale

Segreteria

Art. 14, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

Titolari di incarichi di amministrazione, 
di direzione o di governo di cui all'art. 

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

Organizzazione

Titolari di incarichi 
politici, di 

amministrazione, di 
direzione o di governo
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Art. 14, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

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

Art. 14, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Curriculum vitae Nessuno

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno

Art. 14, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 
titolo corrisposti Nessuno

Art. 14, c. 1, 
lett. e), d.lgs. n. 
33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti Nessuno

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 2, l. 
n. 441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 
2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla 
scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non 
separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 
evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura 
dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Nessuno

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 3, l. 
n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale 
ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti 
e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con 
riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e 
contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)  

Nessuno

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 4, 
l. n. 441/1982

4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 
attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Nessuno                         
(va presentata una sola 

volta entro 3 mesi  dalla 
cessazione dell' incarico). 

Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati 

Art. 47, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Sanzioni per mancata o incompleta 
comunicazione dei dati da parte dei 
titolari di incarichi politici, di 
amministrazione, di direzione o di 
governo 

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati 
di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al 
momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè 
tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

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

33/2013)
Segreteria

Rendiconti gruppi consiliari 
regionali/provinciali

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse 
trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle 
risorse utilizzate

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

33/2013)
Segreteria

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

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

Segreteria

Art. 28, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Rendiconti gruppi 
consiliari 
regionali/provinciali

Cessati dall'incarico (documentazione da 
pubblicare sul sito web)

Art. 14, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
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Art. 13, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Articolazione degli uffici Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei 
dirigenti responsabili dei singoli uffici

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

33/2013)
Segreteria

Art. 13, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, 
dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche

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

33/2013)
Segreteria

Art. 13, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici
Tempestivo 

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

Segreteria

Telefono e posta 
elettronica

Art. 13, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

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

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

33/2013)
Segreteria

Art. 15, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a 
qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con 
indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato

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

33/2013)

Tutti i responsabili 
aggiornato in 

automatico mediante 
caricamento nel 
software interno

Per ciascun titolare di incarico: idem

Art. 15, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
Tempestivo 

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

Art. 15, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali

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

33/2013) idem
Art. 15, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione 
(compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica 
evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

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

33/2013)
idem

Art. 15, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013
Art. 53, c. 14, 
d.lgs. n. 
165/2001

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico 
(comunicate alla Funzione pubblica)

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

33/2013)

idem
Art. 53, c. 14, 
d.lgs. n. 
165/2001

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

idem
Per ciascun titolare di incarico:

Articolazione degli uffici

Organigramma

(da pubblicare sotto forma di 
organigramma, in modo tale che a 
ciascun ufficio sia assegnato un link ad 
una pagina contenente tutte le 
informazioni previste dalla norma)

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)

Consulenti e 
collaboratori

Titolari di incarichi  di 
collaborazione o 

consulenza
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Art. 14, c. 1, 
lett. a) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico 
Tempestivo 

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

Segreteria

Art. 14, c. 1, 
lett. b) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
Tempestivo 

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

Segreteria

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali 
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

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

33/2013)
Segreteria

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

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

Segreteria

Art. 14, c. 1, 
lett. d) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 
titolo corrisposti

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

33/2013)
Segreteria

Art. 14, c. 1, 
lett. e) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Tempestivo 

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

Segreteria

Art. 14, c. 1, 
lett. f) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 1, l. 
n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 
titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita 
al momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata 
una sola volta entro 3 

mesi  dalla elezione, dalla 
nomina o dal 

conferimento dell'incarico 
e resta pubblicata fino alla 
cessazione dell'incarico o 

del mandato). 

Segreteria

Art. 14, c. 1, 
lett. f) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 2, l. 
n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 
dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi 
accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi della nomina 
o dal conferimento 

dell'incarico
Segreteria

Art. 14, c. 1, 
lett. f) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 
33/2013 Art. 3, 
l. n. 441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 
copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Annuale Segreteria

Art. 14, c. 1, 
lett. c) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 

33/2013

Incarichi amministrativi di vertice      
(da pubblicare in tabelle)

Titolari di incarichi 
dirigenziali amministrativi 

di vertice 
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Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico
Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 
39/2013) 

Segreteria

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico
Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 
39/2013) 

Segreteria

Art. 14, c. 1-ter, 
secondo 
periodo, d.lgs. 
n. 33/2013

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica Annuale 
(non oltre il 30 marzo) Segreteria

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 14, c. 1, 
lett. a) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico 
Tempestivo 

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

Segreteria

Art. 14, c. 1, 
lett. b) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013 

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
Tempestivo 

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

Segreteria

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali 
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

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

33/2013)
Segreteria

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

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

Segreteria

Art. 14, c. 1, 
lett. d) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 
titolo corrisposti

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

33/2013)
Segreteria

Art. 14, c. 1, 
lett. e) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Tempestivo 

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

Segreteria

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo 
conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 

discrezionalmente dall'organo di 
indirizzo politico senza procedure 
pubbliche di selezione e titolari di 

posizione organizzativa con funzioni 
dirigenziali

Art. 14, c. 1, 
lett. c) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 

33/2013
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Art. 14, c. 1, 
lett. f) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 1, l. 
n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 
titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita 
al momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata 
una sola volta entro 3 

mesi  dalla elezione, dalla 
nomina o dal 

conferimento dell'incarico 
e resta pubblicata fino alla 
cessazione dell'incarico o 

del mandato). 

Segreteria

Art. 14, c. 1, 
lett. f) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 2, l. 
n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 
dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi 
accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Entro 3 mesi della nomina 
o dal conferimento 

dell'incarico
Segreteria

Art. 14, c. 1, 
lett. f) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 
33/2013 Art. 3, 
l. n. 441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 
copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Annuale Segreteria

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico
Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 
39/2013) 

Segreteria

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico
Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 
39/2013) 

Segreteria

Art. 14, c. 1-ter, 
secondo 
periodo, d.lgs. 
n. 33/2013

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica Annuale 
(non oltre il 30 marzo) Segreteria

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

Elenco posizioni dirigenziali 
discrezionali

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche 
esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico 
senza procedure pubbliche di selezione

Dati non più soggetti a 
pubblicazione obbligatoria 
ai sensi del dlgs 97/2016

Art. 19, c. 1-bis, 
d.lgs. n. 
165/2001

Posti di funzione disponibili Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi 
criteri di scelta Tempestivo Segreteria

Art. 1, c. 7, 
d.p.r. n. 
108/2004

Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti Annuale Segreteria

Art. 14, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo Nessuno Segreteria

Art. 14, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Curriculum vitae Nessuno Segreteria

dirigenziali

(da pubblicare in tabelle che distinguano 
le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti 
individuati discrezionalmente, titolari di 

posizione organizzativa con funzioni 
dirigenziali)

Titolari di incarichi 
dirigenziali

(dirigenti non generali) 

Personale
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Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno Segreteria
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno Segreteria

Art. 14, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 
titolo corrisposti Nessuno Segreteria

Art. 14, c. 1, 
lett. e), d.lgs. n. 
33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti Nessuno Segreteria

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 2, l. 
n. 441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 
2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla 
scadenza del termine di legge per la presentazione della dichairazione [Per il soggetto, il coniuge non 
separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 
evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura 
dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Nessuno Segreteria

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 4, 
l. n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 
attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Nessuno                         
(va presentata una sola 

volta entro 3 mesi  dalla 
cessazione dell'incarico). 

Segreteria

Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati 

Art. 47, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Sanzioni per mancata o incompleta 
comunicazione dei dati da parte dei 
titolari di incarichi dirigenziali

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati 
di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al 
momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè 
tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

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

33/2013)
Segreteria

Posizioni organizzative

Art. 14, c. 1-
quinquies., 
d.lgs. n. 
33/2013

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

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

Segreteria

Art. 16, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Conto annuale del personale

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

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

33/2013)
Servizio Finanziario

Art. 16, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Costo personale tempo indeterminato
Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con 
particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo 
politico

Annuale 
(art. 16, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)
 UFFICIO  PERSONALE

Art. 17, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Personale non a tempo indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli 
uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

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

33/2013)
UFFICIO PERSONALE 

Art. 17, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Costo del personale non a tempo 
indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare 
riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

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

33/2013)
UFFICIO PERSONALE 

Personale non a tempo 
indeterminato

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro 
(documentazione da pubblicare sul sito 

web)

Art. 14, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 

Dotazione organica

Dirigenti cessati
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Tassi di assenza
Art. 16, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013

Tassi di assenza trimestrali

(da pubblicare in tabelle)
Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale

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

33/2013)
UFFICIO PERSONALE 

Incarichi conferiti e 
autorizzati ai dipendenti 
(dirigenti e non dirigenti)

Art. 18, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 53, c. 14, 
d.lgs. n. 
165/2001

Incarichi conferiti e autorizzati ai 
dipendenti (dirigenti e non dirigenti)

(da pubblicare in tabelle)

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con 
l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico

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

33/2013)
UFFICIO PERSONALE 

Contrattazione collettiva

Art. 21, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013
Art. 47, c. 8, 
d.lgs. n. 
165/2001

Contrattazione collettiva Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali 
interpretazioni autentiche

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

33/2013)
UFFICIO PERSONALE 

Art. 21, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Contratti integrativi
Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli 
organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o 
analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)

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

33/2013)
UFFICIO PERSONALE 

Art. 21, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013
Art. 55, c. 
4,d.lgs. n. 
150/2009

Costi contratti integrativi

Specifiche informazioni sui costi  della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo  
interno, trasmesse al  Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico 
modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica

Annuale 
(art. 55, c. 4, d.lgs. n. 

150/2009)
UFFICIO PERSONALE 

Art. 10, c. 8, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

Nominativi
Tempestivo 

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

UFFICIO PERSONALE 

Art. 10, c. 8, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

Curricula
Tempestivo 

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

UFFICIO PERSONALE

Par. 14.2, delib. 
CiVIT n. 
12/2013

Compensi
Tempestivo 

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

UFFICIO PERSONALE

Bandi di concorso Art. 19, d.lgs. n. 
33/2013

Bandi di concorso

(da pubblicare in tabelle)

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i 
criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte

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

33/2013)
UFFICIO PERSONALE

Performance
Sistema di misurazione e 
valutazione della 
Performance

Par. 1, delib. 
CiVIT n. 
104/2010

Sistema di misurazione e valutazione 
della Performance Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) Tempestivo UFFICIO PERSONALE

Piano della Performance Piano della Performance/Piano 
esecutivo di gestione

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)
Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)

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

33/2013)
UFFICIO PERSONALE

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

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

33/2013)
UFFICIO PERSONALE

OIV 

OIV

(da pubblicare in tabelle)

Contrattazione integrativa

Art. 10, c. 8, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013
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Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati
Tempestivo 

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

UFFICIO PERSONALE 

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
Tempestivo 

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

UFFICIO PERSONALE 

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance  per l’assegnazione del 
trattamento accessorio

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

33/2013)
UFFICIO PERSONALE 

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di 
selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi

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

33/2013)
UFFICIO PERSONALE 

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

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

UFFICIO PERSONALE 

Benessere organizzativo
Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013

Benessere organizzativo Livelli di benessere organizzativo
Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 
ai sensi del d.lg.s 97/2016

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

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

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

33/2013)
Servizio Finanziario

Per ciascuno degli enti: Servizio Finanziario

1)  ragione sociale
Annuale 

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

Servizio Finanziario

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Annuale 

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

Servizio Finanziario

3) durata dell'impegno
Annuale 

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

Servizio Finanziario

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

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

Servizio Finanziario

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 
complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) 

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

33/2013)
Servizio FinanziarioEnti pubblici vigilati

Ammontare complessivo 
dei premi

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi ai premi

Art. 20, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

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

Ammontare complessivo dei premi

(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)
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6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale 

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

Servizio Finanziario

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione 
dei rimborsi per vitto e alloggio) 

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

33/2013)
Servizio Finanziario

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link  al sito dell'ente)
Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 
39/2013) 

Servizio Finanziario

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico 
(l ink  al sito dell'ente)

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 
Servizio Finanziario

Art. 22, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati 
Annuale 

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

Servizio Finanziario

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

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche 
minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 
dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate 
da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi 
dell'Unione europea, e loro controllate.  (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)

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

33/2013)
Servizio Finanziario

Per ciascuna delle società:
Annuale 

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

Servizio Finanziario

1)  ragione sociale
Annuale 

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

Servizio Finanziario

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Annuale 

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

Servizio Finanziario

3) durata dell'impegno
Annuale 

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

Servizio Finanziario

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

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

Servizio Finanziario

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 
complessivo a ciascuno di essi spettante

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

33/2013)
Servizio Finanziario

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale 

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

Servizio Finanziario

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

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

Servizio Finanziario

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Società partecipate
Enti controllati
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Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link  al sito dell'ente)
Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 
39/2013) 

Servizio Finanziario

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2014

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico 
(l ink  al sito dell'ente)

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 
Servizio Finanziario

Art. 22, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate 
Annuale 

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

Servizio Finanziario

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

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni 
in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, 
quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 
agosto 2015, n. 124 (art. 20  d.lgs 175/2016)

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

33/2013)
Servizio Finanziario

Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e 
pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle 
società controllate

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

33/2013)
Servizio Finanziario

Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli 
obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento 

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

33/2013)
Servizio Finanziario

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

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con 
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività 
di servizio pubblico affidate

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

33/2013)
Servizio Finanziario

Per ciascuno degli enti: Servizio Finanziario

1)  ragione sociale
Annuale 

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

Servizio Finanziario

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Annuale 

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

Servizio Finanziario

3) durata dell'impegno
Annuale 

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

Servizio Finanziario

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

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

Servizio Finanziario

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 
complessivo a ciascuno di essi spettante

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

33/2013)
Servizio Finanziario

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale 

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

Servizio Finanziario

Enti di diritto privato 
controllati

Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Provvedimenti

Art. 19, c. 7, 
d.lgs. n. 
175/2016

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)
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7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo
Annuale 

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

Servizio Finanziario

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link  al sito dell'ente)
Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 
39/2013) 

Servizio Finanziario

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico 
(l ink  al sito dell'ente)

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 
Servizio Finanziario

Art. 22, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati 
Annuale 

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

Servizio Finanziario

Rappresentazione grafica
Art. 22, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

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

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

33/2013)
Servizio Finanziario

Dati aggregati attività 
amministrativa

Art. 24, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Dati aggregati attività amministrativa Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli 
organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti

Dati non più soggetti a 
pubblicazione obbligatoria 
ai sensi del dlgs 97/2016

Per ciascuna tipologia di procedimento: 

Art. 35, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili
Tempestivo 

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

Tutti i servizi - 
aggiornato 

automaticamente 
mediante caricamento 

sul software interno

Art. 35, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria
Tempestivo 

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

Tutti i servizi - 
aggiornato 

automaticamente 
mediante caricamento 

sul software interno

Art. 35, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

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

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

33/2013)

Tutti i servizi - 
aggiornato 

automaticamente 
mediante caricamento 

sul software interno
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Art. 35, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome 
del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 
istituzionale

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

33/2013)

Tutti i servizi - 
aggiornato 

automaticamente 
mediante caricamento 

sul software interno

Art. 35, c. 1, 
lett. e), d.lgs. n. 
33/2013

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso 
che li riguardino

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

33/2013)

Tutti i servizi - 
aggiornato 

automaticamente 
mediante caricamento 

sul software interno

Art. 35, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di 
un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

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

33/2013)

Tutti i servizi - 
aggiornato 

automaticamente 
mediante caricamento 

sul software interno

Art. 35, c. 1, 
lett. g), d.lgs. n. 
33/2013

7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una 
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso 
dell'amministrazione

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

33/2013)

Tutti i servizi - 
aggiornato 

automaticamente 
mediante caricamento 

sul software interno

Art. 35, c. 1, 
lett. h), d.lgs. n. 
33/2013

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, 
nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del 
provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

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

33/2013)

Tutti i servizi - 
aggiornato 

automaticamente 
mediante caricamento 

sul software interno

Art. 35, c. 1, 
lett. i), d.lgs. n. 
33/2013

9)  link  di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua 
attivazione

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

33/2013)

Tutti i servizi - 
aggiornato 

automaticamente 
mediante caricamento 

sul software interno

Art. 35, c. 1, 
lett. l), d.lgs. n. 
33/2013

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi 
del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti 
versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi 
del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante 
bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il 
versamento

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

33/2013)

Tutti i servizi - 
aggiornato 

automaticamente 
mediante caricamento 

sul software interno

Attività e 
procedimenti

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

Tipologie di procedimento
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Art. 35, c. 1, 
lett. m), d.lgs. n. 
33/2013

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per 
attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

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

33/2013)

Tutti i servizi - 
aggiornato 

automaticamente 
mediante caricamento 

sul software interno

Per i procedimenti ad istanza di parte:

Tutti i servizi - 
aggiornato 

automaticamente 
mediante caricamento 

sul software interno

Art. 35, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le 
autocertificazioni

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

33/2013)

Tutti i servizi - 
aggiornato 

automaticamente 
mediante caricamento 

sul software interno

Art. 35, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013 e Art. 
1, c. 29, l. 
190/2012

2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, 
recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

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

33/2013)

Tutti i servizi - 
aggiornato 

automaticamente 
mediante caricamento 

sul software interno

Monitoraggio tempi 
procedimentali

Art. 24, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013
Art. 1, c. 28, l. 
n. 190/2012

Monitoraggio tempi procedimentali Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali
Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 
ai sensi del d.lgs. 97/2016

Dichiarazioni sostitutive e 
acquisizione d'ufficio dei 
dati

Art. 35, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013

Recapiti dell'ufficio responsabile

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

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

33/2013)

Tutti i servizi - aggiornato 
automaticamente mediante 

caricamento sul software 
interno 

Provvedimenti organi 
indirizzo politico

Art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013  /Art. 1, 
co. 16 della l. n. 
190/2012 

Provvedimenti organi indirizzo politico Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta 
del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di 
selezione prescelta (link  alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 

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

33/2013)
Tutti i servizi - aggiornato 

automaticamente mediante 
caricamento sul software 

interno 

Provvedimenti organi 
indirizzo politico

Art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013  /Art. 1, 
co. 16 della l. n. 
190/2012 

Provvedimenti organi indirizzo politico Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 
autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di 
carriera. 

Dati non più soggetti a 
pubblicazione obbligatoria 
ai sensi del d.lgs. 97/2016

Provvedimenti
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Provvedimenti dirigenti 
amministrativi

Art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013  /Art. 1, 
co. 16 della l. n. 
190/2012 

Provvedimenti dirigenti amministrativi Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta 
del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di 
selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 

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

33/2013)
Tutti i servizi - aggiornato 

automaticamente mediante 
caricamento sul software 

interno 

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi

Art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013  /Art. 1, 
co. 16 della l. n. 
190/2012 

Provvedimenti dirigenti amministrativi Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 
autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di 
carriera. 

Dati non più soggetti a 
pubblicazione obbligatoria 
ai sensi del d.lgs. 97/2016

Art. 25, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Tipologie di controllo
Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del 
settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di 
svolgimento

Art. 25, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Obblighi e adempimenti Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a 
rispettare per ottemperare alle disposizioni normative 

Art. 4 delib. 
Anac n. 
39/2016 Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo

Tutti i servizi - aggiornato 
automaticamente mediante 

caricamento sul software 
interno 

Art. 1, c. 32, l. 
n. 190/2012 Art. 
37, c. 1, lett. a) 
d.lgs. n. 
33/2013  Art. 4 
delib. Anac n. 
39/2016

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori 
invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, 
Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle 
somme liquidate 

Tempestivo

Tutti i servizi - aggiornato 
automaticamente mediante 

caricamento sul software 
interno Art. 1, c. 32, l. 

n. 190/2012 Art. 
37, c. 1, lett. a) 
d.lgs. n. 
33/2013  Art. 4 
delib. Anac n. 
39/2016

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni 
sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura 
proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di 
aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) 

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

190/2012)
Tutti i servizi - aggiornato 

automaticamente mediante 
caricamento sul software 

interno 

Controlli sulle 
imprese

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190 
Informazioni sulle singole procedure

(da pubblicare secondo le "Specifiche 
tecniche per la pubblicazione dei dati ai 
sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge 
n. 190/2012", adottate secondo quanto 

indicato nella delib. Anac 39/2016)

Provvedimenti

Dati non più soggetti a 
pubblicazione obbligatoria 
ai sensi del d.lgs. 97/2016

Informazioni sulle singole 
procedure in formato 

tabellare
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Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 Artt. 
21, c. 7, e 29, c. 
1, d.lgs. n. 
50/2016  

Atti relativi alla programmazione di 
lavori, opere, servizi e forniture

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti annuali Tempestivo

Tutti i servizi - aggiornato 
automaticamente mediante 

caricamento sul software 
interno 

Per ciascuna procedura:
Tutti i servizi - aggiornato 

automaticamente mediante 
caricamento sul software 

interno 

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed 
avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016) Tempestivo Tutti i servizi - aggiornato 

automaticamente mediante 
caricamento sul software 

interno 

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure) Tempestivo Tutti i servizi - aggiornato 
automaticamente mediante 

caricamento sul software 
interno 

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Avvisi e bandi - 
Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); 
Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7,  dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); 
Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e 
Linee guida ANAC); 
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); 
Bandi ed avvisi  (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); 
Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 
50/2016); 
Avviso relativo all’esito della procedura; 
Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; 
Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); 
Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); 
Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); 
Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione  (art. 173, c. 
3, dlgs n. 50/2016);
Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); 
Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); 
Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Tutti i servizi - aggiornato 
automaticamente mediante 

caricamento sul software 
interno 

Atti relativi alle procedure per 
l’affidamento di appalti pubblici di 
servizi, forniture, lavori e opere, di 

concorsi pubblici di progettazione, di 
concorsi di idee e di concessioni. 

Compresi quelli tra enti nell'mabito del 
settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs 

n. 50/2016

Atti delle amministrazioni 

Bandi di gara e 
contratti
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Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di 
affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e 
avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura, 
possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle 
commissioni di gara 

Tempestivo Tutti i servizi - aggiornato 
automaticamente mediante 

caricamento sul software 
interno 

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, di cui 
all’Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull’esistenza di un 
sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo
Tutti i servizi - aggiornato 

automaticamente mediante 
caricamento sul software 

interno 

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Affidamenti 
Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione 
civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno 
consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); 
tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di 
concessione tra enti  (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo Tutti i servizi - aggiornato 
automaticamente mediante 

caricamento sul software 
interno 

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai 
progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, 
dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal 
Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo Tutti i servizi - aggiornato 
automaticamente mediante 

caricamento sul software 
interno 

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Provvedimento che determina le 
esclusioni dalla procedura di 

affidamento e le ammissioni all'esito 
delle valutazioni dei requisiti soggettivi, 

economico-finanziari e tecnico-
professionali.

Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione) Tempestivo Tutti i servizi - aggiornato 
automaticamente mediante 

caricamento sul software 
interno 

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Composizione della commissione 
giudicatrice e i curricula dei suoi 

componenti.
Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Tempestivo Tutti i servizi - aggiornato 

automaticamente mediante 
caricamento sul software 

interno 

Art. 1, co. 505, 
l. 208/2015 
disposizione 
speciale rispetto 
all'art. 21 del 
d.lgs. 50/2016)

Contratti Testo integrale di  tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a  
1  milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti Tempestivo

Tutti i servizi - aggiornato 
automaticamente mediante 

caricamento sul software 
interno 

aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori 

distintamente per ogni 
procedura
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Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Resoconti della gestione finanziaria dei 
contratti al termine della loro esecuzione Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione Tempestivo Tutti i servizi - aggiornato 

automaticamente mediante 
caricamento sul software 

interno 

Criteri e modalità
Art. 26, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Criteri e modalità
Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici 
di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

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

33/2013)

Tutti i servizi - aggiornato 
automaticamente mediante 

caricamento sul software 
interno 

Art. 26, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e  comunque di  
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille 
euro

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

33/2013)

Tutti i servizi - aggiornato 
automaticamente mediante 

caricamento sul software 
interno 

Per ciascun atto:
Tutti i servizi - aggiornato 

automaticamente mediante 
caricamento sul software 

interno 

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

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

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013)

Tutti i servizi - aggiornato 
automaticamente mediante 

caricamento sul software 
interno 

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

2)  importo del vantaggio economico corrisposto
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013)

Tutti i servizi - aggiornato 
automaticamente mediante 

caricamento sul software 
interno 

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

3) norma o titolo a base dell'attribuzione
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013)

Tutti i servizi - aggiornato 
automaticamente mediante 

caricamento sul software 
interno 

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

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013)

Tutti i servizi - aggiornato 
automaticamente mediante 

caricamento sul software 
interno 

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

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013)

Tutti i servizi - aggiornato 
automaticamente mediante 

caricamento sul software 
interno 

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

6) link  al progetto selezionato
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013)

Tutti i servizi - aggiornato 
automaticamente mediante 

caricamento sul software 
interno 

Atti di concessione

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle creando un 
collegamento con la pagina nella quale 

sono riportati i dati dei relativi 
provvedimenti finali)

(NB: è fatto divieto di diffusione di dati 
da cui sia possibile ricavare 

informazioni relative allo stato di salute 
e alla situazione di disagio economico-
sociale degli interessati, come previsto 
dall'art. 26, c. 4,  del d.lgs. n. 33/2013)

Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 

vantaggi 
economici
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Art. 27, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013

7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013)

Tutti i servizi - aggiornato 
automaticamente mediante 

caricamento sul software 
interno 

Art. 27, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Annuale 
(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)

Tutti i servizi - aggiornato 
automaticamente mediante 

caricamento sul software 
interno 

Art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013
Art. 5, c. 1, 
d.p.c.m. 26 
aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al  bilancio di previsione di ciascun 
anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche         

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

33/2013)

Servizio Finanziario 

Art. 29, c. 1-bis, 
d.lgs. n. 
33/2013 e 
d.p.c.m. 29 
aprile 2016

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da 
consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo.

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

33/2013)
Servizio Finanziario 

Art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013
Art. 5, c. 1, 
d.p.c.m. 26 
aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno 
in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

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

33/2013)

Servizio Finanziario 
Art. 29, c. 1-bis, 
d.lgs. n. 
33/2013 e 
d.p.c.m. 29 
aprile 2016

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da 
consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo.

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

33/2013)
Servizio Finanziario 

Piano degli indicatori e 
dei risultati attesi di 
bilancio

Art. 29, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 - Art. 
19 e 22 del dlgs 
n. 91/2011 - 
Art. 18-bis del 
dlgs n.118/2011 

Piano degli indicatori e dei risultati 
attesi di bilancio

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

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

33/2013)

Servizio Finanziario 

Patrimonio immobiliare Art. 30, d.lgs. n. 
33/2013 Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti

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

33/2013)

Responsabile Ufficio 
Patrimonio

Canoni di locazione o 
affitto

Art. 30, d.lgs. n. 
33/2013 Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

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

33/2013)

Responsabile Ufficio 
Patrimonio

Bilancio preventivo e 
consuntivo

Bilancio preventivo

Bilancio consuntivo

Beni immobili e 
gestione 

patrimonio

Bilanci
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Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione Annuale e in relazione a 
delibere A.N.AC. Segreteria

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 
150/2009) Tempestivo Segreteria

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità 
dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009) Tempestivo Segreteria

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con 
funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente 
presenti

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

33/2013)
Segreteria

Organi di revisione 
amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di revisione 
amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle 
relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio

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

33/2013) Servizio Finanziario 

Corte dei conti Rilievi Corte dei conti Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle 
amministrazioni stesse e dei loro uffici

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

33/2013) Servizio Finanziario 

Carta dei servizi e 
standard di qualità

Art. 32, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Carta dei servizi e standard di qualità Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici
Tempestivo 

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

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

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei 
confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto 
svolgimento della funzione o la corretta erogazione  di  un  servizio

Tempestivo

Art. 4, c. 2, 
d.lgs. n. 
198/2009

Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo

Art. 4, c. 6, 
d.lgs. n. 
198/2009

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Tempestivo

Class action

Atti degli Organismi indipendenti di 
valutazione, nuclei di valutazione o altri 

organismi con funzioni analoghe 

Art. 31, d.lgs. n. 
33/2013

Controlli e rilievi 
sull'amministrazi

one

Class action

Organismi indipendenti di 
valutazione, nuclei di 

valutazione o altri 
organismi con funzioni 

analoghe
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Costi contabilizzati

Art. 32, c. 2, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013
Art. 10, c. 5, 
d.lgs. n. 
33/2013

Costi contabilizzati

(da pubblicare in tabelle)

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel 
tempo

Annuale 
(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 

33/2013)

Liste di attesa
Art. 41, c. 6, 
d.lgs. n. 
33/2013

Liste di attesa (obbligo di pubblicazione 
a carico di enti, aziende e strutture 
pubbliche e private che erogano 
prestazioni per conto del servizio 
sanitario)

(da pubblicare in tabelle)

Criteri di formazione delle liste di attesa,  tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per 
ciascuna tipologia di prestazione erogata

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

33/2013)

Servizi in rete

Art. 7 co. 3 
d.lgs. 82/2005 
modificato 
dall’art. 8 co. 1 
del d.lgs. 
179/16   

 Risultati delle indagini sulla 
soddisfazione da parte degli utenti 
rispetto alla qualità dei servizi in rete e 
statistiche di utilizzo dei servizi in rete

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete 
resi all’utente, anche  in  termini  di   fruibilità,   accessibilità  e tempestività, statistiche di utilizzo dei 
servizi in rete. Tempestivo 

Dati sui pagamenti Art. 4-bis, c. 2, 
dlgs n. 33/2013

Dati sui pagamenti                                
(da pubblicare in tabelle)

Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di 
riferimento e ai beneficiari

Trimestrale 
(in fase di prima 

attuazione semestrale) Servizio Finanziario 

Dati sui pagamenti del 
servizio sanitario 
nazionale 

Art. 41, c. 1-bis, 
d.lgs. n. 
33/2013

Dati sui pagamenti in forma sintetica 
e aggregata                                             
(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi a tutte  le spese e a  tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia  di lavoro, 
bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito  temporale di riferimento e ai 
beneficiari

Trimestrale 
(in fase di prima 

attuazione semestrale)

Servizio Finanziario 

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e 
forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)

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

33/2013)
Servizio Finanziario 

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Trimestrale

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

Ammontare complessivo dei debiti Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici
Annuale 

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

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Art. 33, d.lgs. n. 
33/2013

Indicatore di tempestività 
dei pagamenti

Servizi erogati
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IBAN e pagamenti 
informatici

Art. 36, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 5, c. 1, 
d.lgs. n. 
82/2005

IBAN e pagamenti informatici

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di 
imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i 
pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul 
quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici 
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

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

33/2013)

Servizio Finanziario 

Nuclei di valutazione e  
verifica degli investimenti 

pubblici

Art. 38, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Informazioni realtive ai nuclei di 
valutazione e  verifica
degli investimenti pubblici
(art. 1, l. n. 144/1999) 

Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e 
i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro 
nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)

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

33/2013)
Segreteria

Atti di programmazione 
delle opere pubbliche

Art. 38, c. 2 e 2 
bis d.lgs. n. 
33/2013
Art. 21 co.7 
d.lgs. n. 
50/2016
Art. 29 d.lgs. n. 
50/2016

Atti di programmazione delle opere 
pubbliche

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link  alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").
A titolo esemplificativo: 
- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali,  ai sensi art. 21 d.lgs. 
n 50/2016
- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)

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

33/2013)
Servizio Tecnico

Art. 38, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o 
completate

Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
Servizio Tecnico

Art. 38, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate
Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

Servizio Tecnico

Art. 39, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, 
strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti

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

33/2013)
Servizio Tecnico

Art. 39, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di 
trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale 
comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata 
o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità 
edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o 
della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse

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

33/2013)
Servizio Tecnico

Pianificazione e governo del territorio

(da pubblicare in tabelle)

Tempi, costi unitari e indicatori di 
realizzazione delle opere pubbliche in 
corso o completate.

(da pubblicare in tabelle, sulla base 
dello schema tipo redatto dal Ministero 
dell'economia e della finanza d'intesa 
con l'Autorità nazionale anticorruzione )

Pianificazione e 
governo del 
territorio

Opere pubbliche

Tempi costi e indicatori di 
realizzazione delle opere 

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

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

Servizio Tecnico

Stato dell'ambiente
1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, 
compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, 
compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi

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

33/2013)
Servizio Tecnico

Fattori inquinanti
2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le 
emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi 
dell'ambiente

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

33/2013)
Servizio Tecnico

Misure incidenti sull'ambiente e relative 
analisi di impatto

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli 
accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o 
possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed 
ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse

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

33/2013)
Servizio Tecnico

Misure a protezione dell'ambiente e 
relative analisi di impatto

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed altre analisi 
ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse

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

33/2013)
Servizio Tecnico

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

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

33/2013)
Servizio Tecnico

Stato della salute e della sicurezza 
umana

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le 
condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili 
dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore

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

33/2013)
Servizio Tecnico

Relazione sullo stato dell'ambiente del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela 
del territorio

 Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 
Tempestivo 

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

Servizio Tecnico

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate
Annuale 

(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 
33/2013) Servizi Sociali

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate
Annuale 

(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 
33/2013) Servizi Sociali

Art. 42, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe 
alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei 
motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali 
intervenuti

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

33/2013)
Servizio Tecnico

Art. 42, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti 
straordinari

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

33/2013)
Servizio Tecnico

Art. 42, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione
Tempestivo 

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

Servizio Tecnico

Interventi straordinari e di emergenza

(da pubblicare in tabelle)

Art. 41, c. 4, 
d.lgs. n. 
33/2013

Art. 40, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Strutture sanitarie private accreditate

(da pubblicare in tabelle)

Interventi 
straordinari e di 

emergenza

Informazioni 
ambientali

Strutture 
sanitarie private 

accreditate
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Art. 10, c. 8, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure 
integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della 
legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

Annuale Segreteria

Art. 1, c. 8, l. n. 
190/2012, Art. 
43, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Tempestivo Segreteria

Regolamenti per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e 
dell'illegalità

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati) Tempestivo Segreteria

Art. 1, c. 14, l. 
n. 190/2012

Relazione del responsabile della 
prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta (entro 
il 15 dicembre di ogni anno)

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

190/2012)
Segreteria

Art. 1, c. 3, l. n. 
190/2012

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed 
atti di adeguamento a tali provvedimenti 

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza 
e controllo nell'anticorruzione Tempestivo Segreteria

Art. 18, c. 5, 
d.lgs. n. 
39/2013

Atti di accertamento delle violazioni Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al d.lgs. n. 39/2013 Tempestivo Segreteria

Art. 5, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 / Art. 2, 
c. 9-bis, l. 
241/90

Accesso civico "semplice"concernente 
dati, documenti e informazioni soggetti 
a pubblicazione obbligatoria

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la 
richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti 
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, 
attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di 
posta elettronica istituzionale

Tempestivo Segreteria

Art. 5, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Accesso civico "generalizzato" 
concernente dati e documenti ulteriori

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di 
tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale Tempestivo Segreteria

Linee guida 
Anac FOIA 
(del. 
1309/2016)

Registro degli accessi Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data 
della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione Semestrale Segreteria

Art. 53, c. 1 bis, 
d.lgs. 82/2005 
modificato 
dall’art. 43 del 
d.lgs. 179/16 

Catalogo dei dati, metadati e delle 
banche dati

Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, 
da pubblicare anche  tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al  
catalogo dei dati della PA e delle banche dati  www.dati.gov.it e e  http://basidati.agid.gov.it/catalogo 
gestiti da AGID

Tempestivo Segreteria

Altri contenuti Accesso civico

Prevenzione della 
CorruzioneAltri contenuti 
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Art. 53, c. 1,  
bis, d.lgs. 
82/2005

Regolamenti Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti 
salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria Annuale Segreteria

Art. 9, c. 7, d.l. 
n. 179/2012 
convertito con 
modificazioni 
dalla L. 17 
dicembre 2012, 
n. 221 

Obiettivi di accessibilità

(da pubblicare secondo le indicazioni 
contenute nella circolare dell'Agenzia 
per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.) 

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 
marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria 
organizzazione

Annuale 
(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 

179/2012)
Segreteria

Altri contenuti Dati ulteriori

Art. 7-bis, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013
Art. 1, c. 9, lett. 
f), l. n. 
190/2012

Dati ulteriori

(NB: nel caso di pubblicazione di dati 
non previsti da norme di legge si deve 
procedere alla anonimizzazione dei dati 
personali eventualmente presenti, in 
virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, 
del d.lgs. n. 33/2013)

Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di 
pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate …. Segreteria

Altri contenuti
Accessibilità e Catalogo 

dei dati, metadati e 
banche dati

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