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La Comunità Montana della Lessinia – soggetto gestore del Parco Naturale Regionale della 
Lessinia è stata commissariata con D.G.R. Veneto n. 2006 del 28.10.2014, D.G.R. Veneto n. 793 
del 14.05.2015, D.G.R. Veneto n. 1208 del 15.09.2015, D.G.R. Veneto n. 70 del 27.01.2016 e 
D.G.R. Veneto n. 2300 del 30.12.2016; si conferma, pertanto, la situazione di incertezza 
istituzionale in cui versa l’Ente, che non rende possibile fare programmi a lunga scadenza; in ogni 
caso è stato predisposto il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il 
triennio 2017-2019, i cui contenuti ed obiettivi sono principalmente collocati entro l’anno 2017. 

 
SOGGETTI, AZIONI E MISURE FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 

Nella strategia della prevenzione operano i seguenti soggetti: 

� COMMISSARIO STRAORDINARIO, in sostituzione della GIUNTA COMUNITARIA (dal 
19.11.2014 la Comunità Montana della Lessinia è retta da Commissari Straordinari) che 
approva, quale organo di governo competente, su proposta del responsabile della prevenzione 
della corruzione, l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, con allegato il Codice di comportamento dell’Ente; 

� RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA, 
confermato con decreto commissariale n. 8 del 31.01.2017 nella persona del Vicesegretario, 
dott.ssa Alessandra Dal Corso; 

Il Responsabile svolge le seguenti funzioni: 

- predispone gli aggiornamenti al Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza da 
approvare annualmente da parte della Giunta Comunitaria (ora Commissario Straordinario); 

- definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori 
particolarmente esposti alla corruzione: viste le piccole dimensioni dell’Ente, la formazione in 
materia di anticorruzione riguarderà tutti i dipendenti, secondo le modalità più appresso indicate; 

- vigila sul funzionamento ed osservanza del Piano per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, propone eventuali modifiche/integrazioni (anche al Codice di comportamento) e ne 
verifica annualmente il livello di attuazione;  

- organizza attività di formazione del personale per la conoscenza  e  la  corretta  applicazione   del 
Codice di comportamento ai sensi dell’art. 54, comma 7, D.Lgs. 165/2001; 

- redige ogni anno la relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta nello stesso anno, 
sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano e pubblicandola sul sito istituzionale; 

- assegna annualmente ai responsabili di area l’obiettivo gestionale inerente il rispetto del Piano di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché la vigilanza sull’attuazione del Codice di 
comportamento; 

� REFERENTI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER L'AREA DI RISPETTIVA 
COMPETENZA  

Quali referenti per la prevenzione della corruzione per l'area di rispettiva competenza si 
individuano - secondo quanto previsto nell’Intesa del 24 luglio 2013 tra Governo, Regioni ed Enti 
Locali per l’attuazione dell’art. 1, commi 60 e 61 della legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” 
- i Responsabili di seguito indicati: 

− Dott.ssa Alessandra Dal Corso – Area Amministrativa; 
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− Rag. Renzo Marconi – Area Economico-Finanziaria; 
− Geom. Maria Teresa Aganetti – Area Tecnica; 
− Dott. Diego Lonardoni – Area Parco e Cultura; 
− Geom. Giovanni Beccherle - Area Agricoltura Ecologia e Ambiente . 

Tutti i responsabili, come sopra individuati, per l'area di rispettiva competenza: 

- svolgono attività informativa e referente nei confronti del Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, nonchè dell’autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 
20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);   

- partecipano al processo di gestione del rischio, osservando le misure contenute nel Piano 
triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (art. 1, comma 14, della l. n. 190 
del 2012);   

- propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001);  

- assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione da 
parte dei loro sottoposti;   

- sono responsabili della pubblicazione dei dati e delle informazioni di propria competenza (dando, 
se del caso, direttive ai rispettivi collaboratori) nella relativa sezione del sito comunitario.   

� NUCLEO DI VALUTAZIONE     

Il Nucleo di Valutazione della Comunità Montana della Lessinia, ai sensi dell’art. 27 del 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, è organo monocratico formato da un esperto 
esterno, individuato mediante avviso pubblico nella persona del dott. Edoardo Barusso.  

Si occupa di: 

- svolgere funzione di controllo e di valutazione del raggiungimento degli obiettivi dei responsabili 
esplicitati nel P.EG.; 

- partecipare al processo di gestione del rischio; 

- considerare i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello 
svolgimento dei compiti ad esso attribuiti;   

- esprimere parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato e su eventuali modifiche 
(art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001). 

� UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, U.P.D.   

L'Ufficio dei Procedimenti Disciplinari della Comunità Montana della Lessinia, istituito con 
deliberazione di Giunta Comunitaria n. 29 del 15.04.2013 si occupa di: 

- istruire i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. n. 165 
del 2001);   

- provvedere alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 
3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.). 

� TUTTI I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE   

- partecipano al processo di gestione del rischio; 

- osservano le misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);   
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- segnalano le situazioni di illecito al RPCT o al proprio Responsabile di Area o all’U.P.D. (art. 54 
bis del d.lgs. n. 165 del 2001);  

- segnalano casi di conflitto di interessi (art. 6 bis L. n. 241 del 1990; artt. 4 e 5 Codice di 
comportamento). 

� COLLABORATORI A QUALSIASI TITOLO DELL’AMMINISTRAZIONE   

- osservano le misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza e nel Codice di Comportamento comunitario; 

- segnalano le situazioni di conflitto di interessi (art. 4 Codice di comportamento).      

ORGANIGRAMMA 
DELL’ENTE:

 

 
 
 

 

SEGRETARIO GENERALE 

DIRIGENTE 

vacante 

045/6799231 

pec: cm.lessinia@legalmail.it 

AREA 
AMMINISTRATIVA 
SERVIZIO SEGRETERIA 
AFFARI GENERALI  RISORSE UMANE 

RESPONSABILE 

VICESEGRETARIO 

Dott.ssa  

Alessandra Dal Corso 

045/6799232 

segr@lessinia.verona.it 

AREA PARCO E 
CULTURA 

RESPONSABILE 

DIRETTORE  

Dott. DIEGO 
LONARDONI 

045/6799216 

direzione@lessiniapark.it 

AREA TECNICA 

RESPONSABILE 

Geom. MARIA TERESA 
AGANETTI 

045/6799224 

areatecnica@lessinia.verona
.it 

 

AREA 
AGRICOLTURA 

ECOLOGIA 
AMBIENTE 

RESPONSABILE 

Geom. GIOVANNI 
BECCHERLE 

045/6799226 

giovanni.beccherle@lessinia.
verona.it 

AREA 
ECONOMICO 
FINANZIARIA 

RESPONSABILE 

Rag. RENZO MARCONI 

045/6799221 

renzo.marconi@lessinia.verona.it 

ragioneria@lessinia.verona.it 

 

SERVIZIO 
PROTOCOLLO 

ALBO ON-LINE 

Rag. Michele 
Benedetti 

michele.benedetti@l
essinia.verona.it 

045/6799211 

 

CAPO 
GUARDIA 

PARCO 

U.P.G. Paolo 
Parricelli 

045/6799214 

guardiaparco@lessinia
park.it�  

SERVIZIO 
MONITORAGGI 

SUPPORTO 
INFORMATICO LL.PP. 

Geom. Stefano 
Zanella 

045/6799229 

stefano.zanella@lessin
ia.verona.it 

 

Geom. Paolo 
Zecchini 

045/6799227 

paolo.zecchini@ 
lessinia.verona.it 

 

 

UFFICIO 
ECONOMATO E 

CONTRATTI 

Rag. Andrea 
Massella 

045/6799223 

andrea.massella@ 
lessinia.verona.it 

urag@lessinia. 
verona.it 

 

p.a. Michele 
Valbusa 

045/6799222 

michele.valbusa@
lessinia.verona.it 
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Procedimento di elaborazione e adozione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza e sue modifiche: 
In data 25.09.2014 è stato pubblicato sul sito web istituzionale un avviso pubblico rivolto ai 
cittadini, associazioni ed a qualsiasi portatore di interessi, finalizzato all’attivazione di una 
consultazione pubblica mirata a raccogliere eventuali proposte, suggerimenti od osservazioni utili 
per l’elaborazione del Programma Triennale di Prevenzione della corruzione. 

Entro il termine di scadenza previsto per il 06.10.2014 non sono pervenute proposte, suggerimenti 
e/o osservazioni.  

Il Programma per la Trasparenza e l’Integrità è stato approvato con deliberazione di Giunta 
Comunitaria n. 40 del 10.09.2014 quale parte integrante del Programma triennale di Prevenzione 
della Corruzione. 

Il Codice di Comportamento dei Dipendenti della Comunità Montana della Lessinia è stato 
approvato con deliberazione di Giunta Comunitaria n. 25 in data 25.05.2014 anch’esso quale parte 
integrante del Programma triennale di Prevenzione della Corruzione. 

Il Programma Triennale di Prevenzione della corruzione è stato approvato definitivamente con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 in data 15.12.2014. 

I due Programmi (Prevenzione della Corruzione e Trasparenza) ed il Codice di Comportamento 
sono stati pubblicati sul sito web istituzionale nelle apposite sezioni: 

Programma di Prevenzione della Corruzione � Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – 
corruzione 

Programma per la Trasparenza e l’Integrità � Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali 

Codice di Comportamento � Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali 

Il Programma di Prevenzione della Corruzione è stato trasmesso ad A.N.A.C. attraverso il sistema 
integrato "PERLA PA" con la compilazione del relativo questionario, secondo le istruzioni fornite 
dal Dipartimento della Funzione Pubblica.  

La comunicazione del Programma di Prevenzione della Corruzione alla Regione si intende assolta 
mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale. 

L’Amministrazione non è tenuta alla comunicazione del Programma della Trasparenza ed Integrità 
come risulta dalla comunicazione dell’Anac del 27 gennaio 2014 secondo cui “Nessuna 
amministrazione è tenuta a trasmettere all’Autorità il link alla pagina in cui è pubblicato il 
Programma”: è sufficiente la pubblicazione sul sito istituzionale.    

Il link al Codice di Comportamento della Comunità Montana della Lessinia è stato trasmesso 
all’A.N.A.C. a mezzo e-mail codicicomportamento@anticorruzione.it. 

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 16 del 28.01.2015 è stato adottato 
l’aggiornamento del PPC per l’anno 2015; 

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 22.04.2016 è stato adottato 
l’aggiornamento del PTPC per l’anno 2016-2018; 

In data 18.01.2017 è stato pubblicato sul sito istituzionale “Avviso Procedura aperta alla 
consultazione per l’aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione – 
Trasparenza per il triennio 2017-2019 della Comunità Montana della Lessinia – Parco Naturale 
Regionale”, e, non essendo pervenute osservazioni/proposte, con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 8 del 31.01.2017 è stato approvato l’aggiornamento del presente Piano di 
prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2017-2019; 
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Gestione del rischio 
 
Le aree di rischio obbligatorie 
Le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni, così come riportate nell’allegato 2 del 
Piano nazionale anticorruzione sono le seguenti: 
 
A) Area acquisizione e progressione del personale 

1. Reclutamento 
2. Progressioni di carriera 
3. Conferimento di incarichi di collaborazione 

 
B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture 

1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento 
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 
3. Requisiti di qualificazione 
4. Requisiti di aggiudicazione 
5. Valutazione delle offerte 
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 
7. Procedure negoziate 
8. Affidamenti diretti 
9. Revoca del bando 
10. Redazione del cronoprogramma 
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto 
12. Subappalto 
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la 

fase di esecuzione del contratto 
 
C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario 

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an1 
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato 
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 

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

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato 
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 

 
E) Altre aree di rischio: 

                                                           

1

La discrezionalità costituisce il margine di apprezzamento che la legge lascia alla determinazione dell’autorità amministrativa. Quattro 
sono i principali oggetti su cui può esercitarsi la discrezionalità: 

AN : la scelta dell’emanazione o meno di un determinato atto 
QUID :il contenuto del provvedimento può essere determinato liberamente o entro certi valori 
QUOMODO: modalità accessorie inerenti gli elementi accidentali (forma) 
QUANDO: momento in cui adottare il provvedimento 
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Alle aree sopraindicate si aggiungono le ulteriori aree individuate dall’Amministrazione, in base alle 
proprie specificità: 

1. Processi di spesa 
2. Gestione sinistri e risarcimenti 
3. Espropriazioni per pubblica utilità 
4. Gestione del personale 

 
Nel corso del 2017 sarà completata l’attività di mappatura del rischio, in collaborazione con i 
responsabili d’area, al fine di aggiornare la mappa finora elaborata ed introdurre eventuali nuovi 
procedimenti finora non valutati.  
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO 
All’interno di queste aree si è proceduto a: 

- identificare i rischi coinvolgendo i responsabili di area competenti, sotto il coordinamento 
generale del responsabile della prevenzione della corruzione; 

- stimare i rischi attraverso i criteri forniti dalla tabella, allegato n. 5 al Piano Nazionale 
Anticorruzione (PNA), i cui indicatori vengono di seguito sintetizzati (*); 

- stabilire un ordine di gravità; 

- al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, individuare e valutare le misure di prevenzione 
introducendo la relativa tempistica di attuazione, adottata in base alla gravità del rischio, 
considerando l’effettiva possibilità di realizzazione delle stesse. 

(*) Si riportano gli indicatori usati per stimare il grado di rischio: 

L’analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che 
il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di 
rischio è rappresentato da un valore numerico.  
 

Gli indici che consentono la VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ menzionati nel PNA sono : 

1)      discrezionalità del processo (punteggi da 1 a 5, dal meno discrezionale al più discrezionale); 

2)      rilevanza esterna (punti 2, meno probabile, in quanto solo interno; punti 5, più probabile, in quanto esterno); 

3)      complessità del processo (punti 1, 3 o 5, a seconda del numero di amministrazioni coinvolte):  

a.       il processo coinvolge una sola PA, punti 1; 

b.      il processo coinvolge più di 3 amministrazioni (e, quindi, 4 oppure 5), punti 3; 

c.       il processo coinvolge più di 5 amministrazioni (e, quindi da 6 in su), punti 5. 

Si ritiene di dare l’interpretazione che si assegneranno: 1 punto, da1 a 3 amministrazioni; 3 punti, da 4 a 5 amministrazioni; 5 punti, per 
un numero superiore di amministrazioni; 

4)      valore economico (punti 1, 3 e 5, in rapporto all’impatto economico del processo); 

5)      frazionabilità del processo (no 1 punto; si 5 punti); 

6)      controlli, intesi come strumenti utilizzati dalla PA per ridurre la probabilità di rischio. Punteggio da 1 a 5 in base alla capacità di 
eliminare il rischio. Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nell’ente per ridurre la probabilità del rischio (come 
il controllo preventivo o il controllo di gestione oppure i controlli a campione non previsti dalle norme). La valutazione sull’adeguatezza 
del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la 
previsione dell’esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato. 
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Valore medio della probabilità:  

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 
Gli indici che consentono la VALUTAZIONE DELL’IMPATTO, indicati nel PNA sono: 

1)      impatto organizzativo (rispetto a singolo servizio, inteso come unità di base), considerando la percentuale di personale coinvolta 
nel processo: da 1 a 5 punti; 

a.       fino al 20% circa, punti 1; 

b.       fino al 40% circa, punti 2; 

c.       fino al 60% circa, punti 3; 

d.       fino al 80% circa, punti 4; 

e.       fino al 100% circa, punti 5; 

 

2)      impatto economico, inteso come sentenze di condanna a risarcimento per dipendenti o per l’amministrazione: no 1 punto; si 5 
punti; 

3)      impatto reputazionale, inteso quale trattazione (intesa in senso negativo) sui giornali di eventi connessi ai processi in 
considerazione: da 0 a 5 punti; 

4)      impatto organizzativo, economico e sull’immagine, in rapporto al livello del dipendente interessato: punti da 1 a 5; 

 

Valore medio dell’impatto: 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore. 
 

PROCEDURA SEGUITA PER LA VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI: 

Si è calcolata la media degli indici di probabilità e degli indici di impatto di ciascun rischio individuato dalle diverse Aree.  

- il valore delle “Probabilità” va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna 
delle righe della colonna “Indici di valutazione delle probabilità”; 

- il valore dell’“Impatto” va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle 
righe della colonna “Indici di valutazione dell’impatto”; 

Il livello di rischio è determinato dal prodotto delle due medie (valore probabilità x valore impatto); potrà oscillare da un minimo 
di 1 ad un massimo di 25, con la seguente classificazione: 

- Intervallo da 1 a 5:  RISCHIO BASSO 

- Intervallo da 6 a 15: RISCHIO MEDIO 

- Intervallo da 15 a 25: RISCHIO ALTO 

 
Sulla base di tale metodologia, si è proceduto alla concreta identificazione dei rischi e loro stima, 
come di seguito illustrato: 
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A) Area acquisizione e progressione del personale 

1. Reclutamento 
2. Progressioni di carriera 
3. Conferimento di incarichi di collaborazione 
 

Soggetti 
competenti 

Sottoaree di 
rischio/processi 

interessati 

Rischi Valore medio 
della 

probabilità 
(arrot.) 

Valore 
medio 

dell’impatto 
(arrot.) 

Valutazione 
complessiva 
del rischio 

Segretario 
Generale e 
Responsabile 
Area 
Amministrativa 

 

Reclutamento:  

(Espletamento 
procedure 
concorsuali o di 
selezione, Mobilità tra 
enti) 

- Inosservanza delle 
regole procedurali e 
alterazione dei risultati  
- Previsione di requisiti 
di accesso 
“personalizzati"  
- Irregolare 
composizione delle 
commissioni di 
concorso per il 
reclutamento di 
candidati particolari 
- Abuso nei processi di 
stabilizzazione 

3 2 6 
medio 

Segretario 
Generale e 
Responsabile 
Area 
Amministrativa 

Progressioni di 
carriera (orizzontali e 
verticali) 

- Inosservanza delle 
regole procedurali e 
alterazione dei risultati 

- Previsione di requisiti 
di accesso 
“personalizzati" 

3 2 6 
medio 

Tutti i 
Responsabili di 
Area 

Conferimento di 
incarichi di 
collaborazione 
(autonoma, 
occasionali o cococo 
ex art.7 
D.Lgs.n.165/01) 

- Fissazione di requisiti 
di affidamento “ad 
personam” per favorire 
determinati 
professionisti 

- Ingiustificata 
omissione del criterio 
della rotazione 
nell’affidamento degli 
incarichi  

- Omessa adeguata 
pubblicità degli 
affidamenti 

3  2 6 
medio 

 
 
B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture 

1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento 
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 
3. Requisiti di qualificazione 
4. Requisiti di aggiudicazione 
5. Valutazione delle offerte 
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 
7. Procedure negoziate 
8. Affidamenti diretti 
9. Revoca del bando 
10. Redazione del cronoprogramma 
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto 
12. Subappalto 
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13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di 
esecuzione del contratto 

 
Soggetti 

competenti 
Sottoaree di 

rischio/processo 
interessato 

Rischio Valore medio 
della 

probabilità 
(arrot.) 

Valore medio 
dell’impatto 

(arrot.) 

Valutazione 
complessiva 
del rischio 

Tutti i 
Responsabili di 
Area 

Definizione oggetto 
affidamento 

Alterazione concorrenza 
a mezzo di errata/non 
funzionale 
individuazione 
dell’oggetto, violazione 
del divieto di artificioso 
frazionamento,  

4 2 
8  

medio 

Tutti i 
Responsabili di 
Area 

Individuazione 
strumento per 
l’affidamento 

Alterazione della 
concorrenza 

3 2 
6  

medio 

Tutti i 
Responsabili di 
Area 

Requisiti di 
qualificazione 

Violazione dei principi di 
non discriminazione e 
parità di trattamento; 
richiesta di requisiti non 
congrui al fine di favorire 
un concorrente, 
definizione dei requisiti 
di accesso alla gara e, in 
particolare, dei 
requisiti tecnico-
economici dei 
concorrenti al fine di 
favorire un’impresa (es.: 
clausole dei bandi che 
stabiliscono requisiti di 
qualificazione 

3 2 
6 

medio 

Tutti i 
Responsabili di 
Area 

Requisiti di 
aggiudicazione 

Determinazione di criteri 
di valutazione in sede di 
bando/avviso al fine di 
favorire un concorrente, 
definizione dei requisiti 
di accesso alla gara e, in 
particolare, dei 
requisiti tecnico-
economici dei 
concorrenti al fine di 
favorire un’impresa (es.: 
clausole dei bandi che 
stabiliscono requisiti di 
qualificazione 

3 2 
6 

medio 

Tutti i 
Responsabili di 
Area 

Valutazione delle 
offerte 

Violazione dei principi di 
traspar., non discrim., 
parità di tratta., nel 
valutare offerte 
pervenute, uso distorto 
del criterio dell’offerta 
economicamente più 
vantaggiosa, 
finalizzato a favorire 
un’impresa, Sussistenza 
di eventuali relazioni di 
parentela o affinità 
sussistenti tra i titolari, 
gli amministratori, i soci 
e i dipendenti degli 
stessi soggetti e i 
dirigenti e i dipendenti 

3 2 
6 

medio 
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dell'amministrazione 

Tutti i 
Responsabili di 
Area 

Verifica 
dell’eventuale 
anomalia delle offerte 

Alterazione da parte del 
RUP del sub-
procedimento di 
valutazione anomalia 
con rischio di 
aggiudicazione ad 
offerta viziata 

3 2 
6 

medio 

Tutti i 
Responsabili di 
Area 

Procedure negoziate 

Alterazione della 
concorrenza; violazione 
divieto artificioso 
frazionamento; 
violazione criterio 
rotazione; abuso di 
deroga a ricorso 
procedure telematiche di 
acquisto ove necessarie, 
utilizzo della procedura 
negoziata e abuso 
dell’affidamento diretto 
al di fuori dei casi 
previsti dalla legge al 
fine di favorire 
un’impresa  

3 2 
6 

medio 

Tutti i 
Responsabili di 
Area 

Affidamenti diretti 

Alterazione concorrenza 
(mancato ricorso a 
minima indagine di 
mercato; violazione 
divieto artificioso 
frazionamento; abuso di 
deroga a ricorso 
procedure telematiche di 
acquisto ove necessarie, 
utilizzo della procedura 
negoziata e abuso 
dell’affidamento diretto 
al di fuori dei casi 
previsti dalla legge al 
fine di favorire 
un’impresa 

3 2 
6 

medio 

Tutti i 
Responsabili di 
Area 

Revoca del bando 

Abuso di ricorso alla 
revoca al fine di 
escludere concorrente 
indesiderati; non affidare 
ad aggiudicatario 
provvisorio  

3 2 
6 

medio 

Tutti i 
Responsabili di 
Area 

Redazione 
cronoprogramma 

Indicazione priorità non 
corrispondente a reali 
esigenze 

4 2 
8 

medio 

Tutti i 
Responsabili di 
Area 

Varianti in corso di 
esecuzione del 
contratto 

Il RUP, a seguito di 
accordo con l’affidatario, 
certifica in corso d’opera 
la necessità di varianti 
non necessarie, 
ammissione di varianti in 
corso di esecuzione del 
contratto per consentire 
all’appaltatore di 
recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara 
o di conseguire extra 
guadagni 

4 2 
8 

medio 

Tutti i 
Responsabili di 

Subappalto 
Autorizzazione illegittima 
al subappalto; mancato 
rispetto iter art. 105 

4 2 
8 

medio 
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Area Codice Contratti; rischio 
che operino ditte 
subappaltatrici non 
qualificate o colluse con 
associazioni mafiose; 
accordi collusivi tra le 
imprese partecipanti a 
una gara volti a 
manipolarne gli esiti, 
utilizzando il 
meccanismo del 
subappalto come 
modalità per 
distribuire i vantaggi 
dell’accordo a tutti i 
partecipanti allo stesso 

Tutti i 
Responsabili di 
Area 

Utilizzo di rimedi di 
risoluzione 
controversie 
alternativi a quelli 
giurisdizionali 
durante esecuzione 
contratto 

Illegittima attribuzione di 
maggior compenso o 
illegittima attribuzione 
diretta di ulteriori 
prestazioni durante 
l’effettuazione della 
prestazione 

4 2 
8  

medio 

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

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato 
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 

 

Soggetti 
competenti 

Sottoaree di rischio/ 
processo interessato 

Rischio 

Valore 
medio 
della 

probabilità 
(arrot.) 

Valore 
medio 

dell’impatto 
(arrot.) 

Valutazione 
complessiva 
del rischio 

Segretario 
Generale e 
tutti i 
Responsabili 
di Area 

Rilascio atti e 
documenti 
 

Verifiche falsificate 
o errate 

3 2 
6 

medio 

Tutti i 
Responsabili 
di Area 

Provvedimenti 
amministrativi 
vincolati nell’an 

Controllo di 
dichiarazioni 
sostitutive  

Verifiche falsificate 
o errate, abuso 
nell’individuazione 
dei soggetti da 
controllare 

3 2 
6 

medio 

Responsabile 
Area 
Agricoltura 
Ecol. Amb. 

 

 

 

Provvedimenti 
amministrativi a 
contenuto 
vincolato 

 

Rilascio delle 
dichiarazioni di 
appartenenza a zona 
montana; 

Rilascio errato o 
inesatto con 
vantaggio per il 
richiedente; 
Diniego illegittimo 
con danno al 
richiedente, 
Verifiche falsificate 
o errate, abuso 
nell’adozione di 
provvedimenti 
aventi ad oggetto 
l’accesso ad 

3 2 6 
medio 
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agevolazione di 
alcuni soggetti (es. 
inserimento in cima 
a liste di attesa) 

Responsabile 
Area Tecnica  

Emissione nulla osta 
per progetti di 
pertinenza del Parco 
Naturale Regionale 
della Lessinia ma di 
competenza dell’Area 
Tecnica 

Rilascio permesso 
errato o inesatto 
con vantaggio per il 
richiedente; 
Diniego illegittimo 
con danno al 
richiedente, 
Verifiche falsificate 
o errate, abuso 
nell’adozione di 
provvedimenti 
aventi ad oggetto 
l’accesso ad 
agevolazione di 
alcuni soggetti (es. 
inserimento in cima 
a liste di attesa) 

3 3 
9 

medio 

Responsabile 
Area Tecnica 

Emissione 
dell’istruttoria 
propedeutica al 
rilascio delle 
autorizzazioni 
paesaggistiche e 
rilascio autorizzazioni 
paesaggistiche D.Lgs. 
42/2004 

Rilascio permesso 
errato o inesatto 
con vantaggio per il 
richiedente; 
Diniego illegittimo 
con danno al 
richiedente, 
Verifiche falsificate 
o errate, abuso nel 
rilascio di 
autorizzazioni 
al fine di agevolare 
determinati 
soggetti 

3 3 
9 

medio 

Responsabile 
Area Tecnica 

 

 

Provvedimenti 
amministrativi a 
contenuto 
vincolato 

Emissione nulla osta e 
autorizzazioni relativi 
al rilascio di 
concessioni edilizie, 
previa acquisizione 
del parere e 
dell’istruttoria da parte 
dell’Area Parco e 
Cultura L.R. 12/90; 

Rilascio permesso 
errato o inesatto 
con vantaggio per il 
richiedente; 
Diniego illegittimo 
con danno al 
richiedente, 
Verifiche falsificate 
o errate, abuso nel 
rilascio di 
autorizzazioni 
al fine di agevolare 
determinati 
soggetti 

3 2 
6 

medio 

Responsabile 
Area Parco e 
Cultura 

Parere preventivo e 
redazione 
dell’istruttoria tecnica 
relativa ai nulla osta e 
progetti di pertinenza 
del Parco Naturale 
Regionale della 
Lessinia ma di 
competenza dell’Area 
Tecnica 

Verifiche falsificate 
o errate, abuso 
nell’adozione di 
provvedimenti 
aventi ad oggetto 
l’accesso ad 
agevolazione di 
alcuni soggetti (es. 
inserimento in cima 
a liste di attesa) 

2 2 
4 

basso 

Responsabile 
Area Parco e 
Cultura 

Provvedimenti 
amministrativi 
vincolati nell’an e a 
contenuto 
vincolato 

Istruttoria per rilascio 
nulla osta relativi a 
concessioni edilizie, ai 
sensi della L.R. 12/90 
 

Verifiche falsificate 
o errate, abuso 
nell’adozione di 
provvedimenti 
aventi ad oggetto 
l’accesso ad 
agevolazione di 

2 2 
4 

basso 
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alcuni soggetti (es. 
inserimento in cima 
a liste di attesa) 

Responsabile 
Area Parco e 
Cultura 

Autorizzazioni speciali 
L.R. 23/96 (Legge 
sulla raccolta dei 
funghi epigei) nel 
Parco; 

3 2 
6 

medio 

Responsabile 
Area Parco e 
Cultura 

rilascio autorizzazioni 
al transito all’interno 
del Parco 

3 2 
6 

medio 

Responsabile 
Area Parco e 
Cultura 

rilascio autorizzazioni 
per attività di ricerca 
scientifica e didattica 
nel Parco 
 

3 2 
6 

medio 

Responsabile 
Area Parco e 
Cultura 

Provvedimenti 
amministrativi 
discrezionali 
nell’an e a 
contenuto 
vincolato 

Istruttoria per la 
concessione dell’uso 
del Marchio del Parco 

Rilascio permesso 
errato o inesatto 
con vantaggio per il 
richiedente; 
Diniego illegittimo 
danno al 
richiedente  

Verifiche falsificate 
o errate, abuso 
nell’adozione di 
provvedimenti 
aventi ad oggetto 
l’accesso ad 
agevolazione di 
alcuni soggetti (es. 
inserimento in cima 
a liste di attesa) 3 2 

6 
medio 

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

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato 
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 

 

Soggetti 
competenti 

Sottoaree di rischio/  
processo interessato 

Rischio 

Valore 
medio della 
probabilità 

(arrot.) 

Valore 
medio 

dell’impatt
o 

(arrot.) 

Valutazione 
complessiva 
del rischio 

Responsabile 
Area Parco e 
Cultura e 
Capo Guardia 
Parco 

Provvedimenti 
amministrativi 
vincolati nell’an e a 
contenuto vincolato 

Sanzioni per 
violazioni alle Norme 
di Attuazione del 
Piano Ambientale 

Omissione o tardiva 
attivazione della 
procedura 
esecutiva al fine di 
non incassare i 
proventi delle 
sanzioni 

3 2 
6 

medio 

Tutti i 
Responsabili 
di Area 

Provvedimenti 
amministrativi 
vincolati nell’an e a 
contenuto vincolato 

Esame 
rendicontazioni ai fini 
della liquidazione di 
contributi e altri 
benefici 

Mancato rispetto 
del regolamento o 
errato svolgimento 
procedimento, 
omesso controllo a 
campione delle 
dichiarazioni 
sostitutive, 
omissione di 
sopralluoghi ove 
previsti 

3 2 
6 

medio 

Tutti i 
Responsabili 
di Area 

Provvedimenti 
amministrativi 
discrezionali nell’an 
e nel contenuto 

Istruttoria per la 
concessione di 
contributi e benefici 
economici a soggetti 
pubblici e privati 

Mancato rispetto 
del regolamento o 
errato svolgimento 
procedimento, 
omissione controllo 
requisiti, 
riconoscimento 
indebito di requisiti 

4 2 
8 

medio 
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a non aventi titolo 

Tutti i 
Responsabili 
di Area 

Provvedimenti 
amministrativi 
discrezionali nell’an 
e nel contenuto 
 

Predisposizione 
domande/progetti per 
la partecipazione a 
bandi 

Omissione o tardiva 
attivazione della 
procedura, 
mancato rispetto 
dei requisiti richiesti 

3 2 
6 

medio 

 

E) Area provvedimenti ulteriori soggetti a rischio 
 

Soggetti 
competenti 

Sottoaree di rischio/ 
Processo interessato 

Rischio 

Valore 
medio della 
probabilità 

(arrot.) 

Valore 
medio 

dell’impatto 
(arrot.) 

Valutazione 
complessiva 
del rischio 

Responsabile 
Area 
Economico 
Finanziaria 

Processi di spesa 
Emissione mandati di 
pagamento 

Pagamenti non 
dovuti o influenza 
sui tempi di 
pagamento 

3 2 
6 

medio 

Responsabile 
Area 
Economico 
Finanziaria 

Gestione sinistri e 
risarcimenti 

Istruttoria istanza di 
risarcimento ed 
emissione 
provvedimento finale 

Risarcimenti non 
dovuti ovvero 
incrementati 

3 2 
6 

medio 

Responsabile 
Area Tecnica 

Espropriazioni per 
pubblica utilità 

Iter espropriativo, in 
particolare 
individuazione 
indennità di esproprio 
o di superficie 

Alterazione del 
procedimento 
espropriativo per 
attribuire vantaggi a 
privati 

3 2 
6 

medio 

Responsabili 
Area Ammin. 
E Area 
Economico 
Finanziaria 

Gestione del 
personale 

Controllo presenze 
Uso improprio di 
permessi 

2 3 
6 

medio 

 

 
MISURE DI PREVENZIONE UTILI A RIDURRE LA PROBABILITÀ CHE IL 
RISCHIO SI VERIFICHI (TRATTAMENTO DEL RISCHIO) 
La tabella seguente riporta le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si 
verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, 
dei responsabili e delle modalità di verifica dell’attuazione, in relazione alle misure di carattere 
generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure 
ulteriori introdotte con il piano nazionale anticorruzione. 
 
Aree di rischio Obiettivi MISURE DI PREVENZIONE Tempi Responsabili 

Ricorso a procedure ad evidenza pubblica per 
ogni tipologia di assunzione, compreso art. 90 
D.Lgs.267/2000 

immediata 

Composizione delle commissioni di concorso 
con criteri predeterminati e regolamentati, 
Commissione di concorso composta da almeno 
due membri dotati di competenze specifiche 
rispetto alla posizione da ricoprire 

immediata 

Dichiarazione in capo ai Commissari di 
insussistenza di situazione di incompatibilità tra 
essi e i concorrenti  

immediata 

Dichiarazione espressa, all’interno dell’atto di 
approvazione della graduatoria, da parte del 
responsabile del procedimento, del dirigente 
d’ufficio e dei commissari, in merito all’assenza 
di conflitti di interesse 

immediata 

Rispetto della normativa e del regolamento 
interno in merito all’attribuzione di incarichi ex 
art 7 D.Lgs.n. 165/2001 

immediata 

- Area 
acqu
isizi
one 
e 
prog
ressi
one 
del 
pers
onal
e 

1. Reclutamento 
2. Progressioni di 

carriera 
3. Conferimento di 

incarichi di 
collaborazione 

 

- Ridurre le 
opportunità che si 
manifestino casi di 
corruzione 
- Aumentare la 
capacità di 
scoprire casi di 
corruzione 
- Creare un 
contesto 
sfavorevole alla 
corruzione 

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza 
ex D.Lgs.n.33/2013 e inseriti nel Programma 
triennale (allegato al Piano) 

Come da 
D.Lgs. 

Segretario 
Generale e 

Responsabile 
Area 
Amministrativa 
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33/2013 

Rispetto del Codice di Comportamento e onere 
in capo ai dipendente di segnalare eventuali 
anomalie al Responsabile prevenzione 

immediata 

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di 
motivazione del provvedimento  

immediata 

Verificare i requisiti in base a parametri 
numerici: voti, anni di lavoro, valutazioni 
ottenute, ponderate ove possibile 

immediata 

Formazione permanente ed aggiornamento 
normativo 

immediata 

Controllo preventivo sui bandi/avvisi immediata 

Modalità di verifica dell’attuazione delle misure 
• Monitoraggio a mezzo di sorteggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto d’interessi, su 

situazioni di incompatibilità, sulla motivazione dei provvedimenti, ed in generale sul rispetto della 
normativa. 

• Esclusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario per coloro che sono stati condannati, 
anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo 
del codice penale: l’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero 
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ex art. 46 D.P.R. n. 445 del 2000 
(art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013) 

• Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 
 

Aree di rischio Obiettivi 
Misure di prevenzione Tempi Responsabili 

Pubblicazione sul sito istituzionale di: struttura 
proponente oggetto del bando, elenco degli 
operatori invitati a presentare offerte, 
aggiudicatario e importo di aggiudicazione, tempi 
di completamento dell’opera, servizio o fornitura, 
importo delle somme liquidate 

Come da 
D.Lgs. 
33/2013 

Tutti i Responsabili 
d’Area (ciascuno per la 
propria competenza) 

Pubblicazione entro il 31 gennaio di ogni anno 
delle informazioni di cui al punto precedente in 
tabelle riassuntive scaricabili in formato aperto e 
trasmissione delle stesse all’AVCP 

31 gennaio 
di ogni 
anno 

Tutti i Responsabili 
d’Area (ciascuno per la 
propria competenza) 

Ricorso a Consip e al MEPA (o all’analogo 
mercato elettronico regionale o al mercato 
elettronico interno) per acquisizioni di forniture e 
servizi sottosoglia comunitaria: accurata 
motivazione in caso di ricorso ad autonome 
procedure di acquisto nel rispetto delle linee di 
indirizzo della Corte dei Conti 

immediata Tutti i Responsabili 
d’Area (ciascuno per la 
propria competenza) 

In caso di ricorso all’albo dei fornitori interno 
rispettare il criterio di rotazione al momento della 
scelta delle ditte cui rivolgersi per la 
presentazione dell’offerta 

immediata Tutti i Responsabili 
d’Area (ciascuno per la 
propria competenza) 

Nei casi di ricorso all’affidamento diretto ex art. 
36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 assicurare 
sempre un livello minimo di confronto 
concorrenziale e applicazione del criterio della 
rotazione 

immediata Tutti i Responsabili 
d’Area (ciascuno per la 
propria competenza) 

Divieto di richiesta ai concorrenti di requisiti di 
qualificazione diversi ed ulteriori rispetto a quelli 
previsti dal D.Lgs.n. 50/2016 

immediata Tutti i Responsabili 
d’Area (ciascuno per la 
propria competenza) 

Rispetto delle previsioni normative in merito agli 
istituti di proroga e rinnovo contrattuale 

immediata Tutti i Responsabili 
d’Area (ciascuno per la 
propria competenza) 

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza 
ex D.Lgs.n.33/2013  

Come da 
D.Lgs. 
33/2013 

Tutti i Responsabili 
d’Area (ciascuno per la 
propria competenza) 

B) Area affidamento di 
lavori, servizi e forniture 
1. Definizione dell’oggetto 

dell’affidamento 
2. Individuazione dello 

strumento/istituto per 
l’affidamento 

3. Requisiti di 
qualificazione 

4. Requisiti di 
aggiudicazione 

5. Valutazione delle offerte 
6. Verifica dell’eventuale 

anomalia delle offerte 
7. Procedure negoziate 
8. Affidamenti diretti 
9. Revoca del bando 
10. Redazione del rono 

programma 
11. Varianti in corso di 

esecuzione del contratto 
12. Subappalto 
13. Utilizzo di rimedi di 

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

 

- Ridurre le 
opportunità che 
si manifestino 
casi di 
corruzione 
- Aumentare la 
capacità di 
scoprire casi di 
corruzione 
- Creare un 
contesto 
sfavorevole alla 
corruzione 

Rispetto del Codice di Comportamento e onere 
in capo ai dipendente di segnalare eventuali 
anomalie al Responsabile prevenzione 

immediata Tutti i Responsabili 
d’Area (ciascuno per la 
propria competenza) 
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Obbligo di provvedere sempre al rilascio 
dell’autorizzazione al subappalto con 
provvedimento espresso, senza giungere al 
silenzio-assenso,                                                      
verificare d’ufficio, mediante richiesta dei 
certificati ad altre PA, delle autodichiarazioni 
rese dal subappaltatore almeno per subappalti di 
importo superiore a € 20.000,00 

immediata Tutti i Responsabili 
d’Area (ciascuno per la 
propria competenza) 

L’oggetto dell’affidamento deve essere: chiaro, 
univoco, slegato da marche o processi produttivi 
di un preciso operatore 

immediata Tutti i Responsabili 
d’Area (ciascuno per la 
propria competenza) 

Formazione permanente ed aggiornamento 
normativo.  

Immediata Tutti i Responsabili 
d’Area (ciascuno per la 
propria competenza) 

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di 
motivazione del provvedimento  

immediata Tutti i Responsabili 
d’Area (ciascuno per la 
propria competenza 

 
Modalità di verifica dell’attuazione delle misure: 
• Monitoraggio a mezzo di sorteggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto d’interessi su 

situazioni di incompatibilità, sulla motivazione dei provvedimenti, ed in generale sul rispetto della 
normativa. 

• Esclusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario per coloro che sono stati condannati, 
anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo 
del codice penale: l’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero 
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ex art. 46 D.P.R. n. 445 del 2000 
(art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013) 

• Monitoraggio degli affidamenti diretti: annualmente l’ufficio appalti dovrà trasmettere al Responsabile 
prevenzione della corruzione  i provvedimenti di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture aggiudicati 
nell’anno di riferimento ai fini del controllo del rispetto dei presupposti di legge . 

• Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in 
attuazione della L. 213/2012  

• Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile di prevenzione. 
  
Con riferimento all’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (Determinazione ANAC n. 12 del 
28 ottobre 2015), ed in particolare alla “Parte Speciale – Approfondimenti – Area di Rischio Contratti 
Pubblici”, si richiama l’attenzione dei Responsabili d’Area coinvolti nelle procedure di affidamento di lavori, 
servizi e forniture sulla necessità di analizzare attentamente e concretamente i rischi e le criticità riscontrabili 
in alcune fasi di seguito descritte, indicando alcune possibili misure preventive da attuare: 
 
FASE DI PROGRAMMAZIONE  
Anomalie ed eventi rischiosi rivelatori di una programmazione carente:  
- definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di 

premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere 
realizzate da un determinato operatore economico);  

- abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all’attività di 
programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive;  

- intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione; 
- eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali; 
- reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto; 
- presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti o di gare con unica offerta valida. 
Possibili misure:  
- analisi del valore degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali (affidamenti diretti, cottimi 

fiduciari, procedure negoziate con e senza previa pubblicazione del bando di gara) riferiti alle stesse classi 
merceologiche di prodotti/servizi in un determinato arco temporale. Nel caso in cui la somma dei valori di 
questi affidamenti, per gli stessi servizi o forniture, sia superiore alle soglie di rilevanza comunitaria che 
impongono di affidare tramite procedure aperte o ristrette, potranno essere necessari approfondimenti 
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volti a comprendere le ragioni di una programmazione carente che ha condotto al frazionamento delle 
gare 

- audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni 
in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.  

- programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.  
- controllo periodico in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di 

informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento 
ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).  

 
FASE DI PROGETTAZIONE DELLA GARA  
In tale fase rilevano, ad esempio, le seguenti attività: effettuazione di consultazioni preliminari di mercato per 
la definizione delle specifiche tecniche e degli elementi essenziali del contratto, ivi compreso l’importo del 
contratto; scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura 
negoziata; predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato; definizione dei criteri di 
partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.  
Anomalie ed eventi rischiosi  
- fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori 
economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara;  
- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di 
tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti 
diretti per favorire un operatore;  
- predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione 
alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione;  
- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti 
al fine di favorire un’impresa  
- erronea determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da 
porre in essere (ad esempio senza tener conto della conclusione di contratti analoghi nel periodo rilevante in 
base all’art. 29 del Codice) 
- previsione di criteri di aggiudicazione della gara eccessivamente discrezionali  o incoerenti rispetto 
all’oggetto del contratto;  
- ricorso al criterio dell’OEPV, nei casi di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non 
lasciano margini di discrezionalità all’impresa e viceversa, l’adozione del massimo ribasso per prestazioni 
non sufficientemente dettagliate; 
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 in un definito arco 
temporale. Le procedure diverse da quella negoziata e da quella ristretta sono consentite dal Codice dei 
contratti pubblici in determinate circostanze e/o sotto soglie ben individuate, ma l’eccessivo ricorso a forme 
di selezione dei contraenti non competitive può costituire un segnale di favore nei confronti di particolari 
operatori economici. Un indicatore analogo può essere costruito considerando non il numero ma il valore 
delle procedure non aperte, da rapportare al valore complessivo delle procedure in un periodo determinato. 
- necessità di individuare correttamente il valore stimato del contratto: a tale fine sarebbe necessario 
analizzare i valori iniziali di tutti gli affidamenti non concorrenziali in un determinato arco temporale che in 
corso di esecuzione o una volta eseguiti abbiano oltrepassato i valori soglia previsti normativamente (ad 
esempio, viene affidato un appalto con procedura negoziata in quanto il valore stimato è sotto soglia e, 
successivamente, per effetto di varianti, quel valore iniziale supera la soglia). 
- numero di affidamenti fatti in un determinato arco temporale che hanno utilizzato come criterio di scelta 
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) che presenta un più elevato rischio di 
discrezionalità rispetto al criterio del prezzo più basso. 
Esemplificazione di possibili misure 
• Previsione di procedure interne atte a rilevare l’assenza di conflitto di interesse in capo al RUP. 
• Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori. 
• 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 (ad esempio appalto vs. concessione). 
•Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella 
determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all’oggetto 
complessivo del contratto.  
• Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell’OEPV in caso di affidamenti di 
beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all’impresa.  
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• Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni 
in cui si attesta l’assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.  
• Pubblicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l’intenzione di procedere a consultazioni 
preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche.  
Con specifico riguardo alle procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia 
comunitaria:  
• Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere 
dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP.  
• Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l’individuazione delle 
imprese da invitare.  
• 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 in un 
dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante).  
• Verifica puntuale da parte dell’ufficio acquisti della possibilità di accorpare le procedure di acquisizione di 
forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei.  
• Direttive/linee guida interne che introducano come criterio tendenziale modalità di aggiudicazione 
competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario, con consultazione di 
almeno 5 operatori economici, anche per procedure di importo inferiore a 40.000 euro.  
• Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa 
fissazione di criteri generali per l’iscrizione.  
 
FASE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE 
E’ importante prevenire situazioni in grado di condizionare gli esiti delle procedure, quali ad esempio 
interessi finanziari, economici o altri interessi personali che possano costituire una minaccia all’imparzialità e 
indipendenza dell’azione pubblica.  
Anomalie ed eventi rischiosi  
Costituiscono elementi rivelatori di una non corretta gestione delle procedure, ad esempio: azioni e 
comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; applicazione distorta dei 
criteri di aggiudicazione della gara; 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); 
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; 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  
Un indicatore utile è costituito dal il conteggio del numero di procedure attivate da una determinata 
amministrazione in un definito arco temporale per le quali è pervenuta una sola offerta. Se, infatti, per alcune 
tipologia di prodotti/servizi il numero degli offerenti è mediamente molto basso la presenza di un’unica offerta 
ricevuta può rappresentare un indice di procedure disegnate ad hoc con la specifica finalità di favorire un 
determinato operatore economico. Il numero di procedure con un solo offerente potrebbe essere rapportato 
al numero totale di procedure attivate dall’amministrazione nel periodo in esame. Può, inoltre, essere utile 
calcolare, per ciascuna procedura attivata in un definito arco temporale, il numero medio delle offerte 
escluse rispetto alle offerte presentate. 
Esemplificazione di possibili misure 
• Scelta dei componenti delle commissioni tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante 
estrazione a sorte in un’ampia rosa di candidati.  
• Controllo sui provvedimenti di nomina di commissari, atti a far emergere l’eventuale frequente ricorrenza 
dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate.  
• Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  

a) di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato o per patteggiamento, 
per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (“Dei delitti dei pubblici 
ufficiali contro la Pubblica amministrazione”); 

b) che, presa visione dell'elenco dei concorrenti/beneficiari ammessi, non sussistono situazioni di 
incompatibilità con alcuno di essi, ai sensi dell’art. 51 c.p.c. in quanto applicabile; 

c) che non sussiste alcuna situazione – anche potenziale - di conflitto di interesse a far parte della 
Commissione, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013, in quanto 
applicabile in via analogica. 
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d) di non aver svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto 
del cui affidamento si tratta. 

e) di non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore  nel biennio precedente per la Comunità 
Montana della Lessinia. 

f) di non aver concorso, con dolo o colpa grave, accertati in sede giurisdizionale con sentenza non 
sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.    

• Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse 
e di verifica della congruità dell’anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all’esito 
del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all’esclusione.  
• Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata 
formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i 
partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte “concordate”.  
• Obbligo di tempestiva segnalazione all’ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine 
generale e speciale in capo all’operatore economico.  
• Controllo sui criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare che 
sia consentita la massima apertura al mercato (ad esempio, verifica dell’insussistenza di limitazioni temporali 
per l’iscrizione) e sulla correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di garantirne l’oggettività.  
 
FASE DI VERIFICA DELL’AGGIUDICATARIO E STIPULA DEL CONTRATTO 
Anomalie ed eventi rischiosi  
- omissione dei controlli e delle verifiche sulle dichiarazioni rese in sede di gara;  
- 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, e, pertanto, la mancata, inesatta, 
incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni inerenti i mancati inviti, le esclusioni e le 
aggiudicazioni di cui all’art. 29 del Codice; 
- immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del 
contratto, che possono indurre l’aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.  
 Esemplificazione di possibili misure 
• Direttive interne per la verifica dei requisiti.  
• Controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.  
• Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione.  
 
FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
è indispensabile verificare l’esatto adempimento del contratto, in particolare verificare l’effettivo stato di 
avanzamento lavori rispetto al rono programma: motivare adeguatamente la concessione di proroghe dei 
termini di esecuzione; 
Particolare attenzione, inoltre, deve essere posta nel caso di:  
- approvazione di modifiche del contratto originario;  
- autorizzazione 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; adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell’impresa subappaltatrice in sede di 
autorizzazione del subappalto 
- ammissione delle varianti: evitare l’abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l’appaltatore (ad esempio, 
per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra); 
motivazione illogica o incoerente del provvedimento di adozione di una variante, con specifico riferimento al 
requisito dell’imprevedibilità dell’evento che la giustifica, o alla mancata acquisizione, ove le modifiche 
apportate lo richiedano, dei necessari pareri e autorizzazioni o ancora all’esecuzione dei lavori in variante 
prima dell’approvazione della relativa perizia; mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione 
all’ANAC delle varianti 
- 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);  
- gestione delle controversie, ad esempio ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per 
favorire l’esecutore;  
- effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione: attenzione al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei 
pagamenti.  
 
FASE DI RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO  
È importante mappare il procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo), il 
procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di 
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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.  
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; la mancata denuncia di 
difformità e vizi dell’opera.  
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.  
Un indicatore di scostamento medio dei costi può essere calcolato rapportando gli scostamenti di costo di 
ogni singolo contratto con il numero complessivo dei contratti conclusi. 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. Può essere 
sintomatico di sospensioni illegittime o di proroghe che nascondono comportamenti collusivi tra esecutore e 
stazione appaltante.  
Relativamente alla nomina del collaudatore o della commissione di collaudo, si possono proporre le seguenti 
misure: 
• Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei 
collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio.  
• Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle 
commissioni di collaudo.  
• Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all’interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di 
nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione.  
 

************************* 
 
Sulla base dell’analisi sopra esposta, al fine di monitorare i processi di affidamento di lavori, servizi e 
forniture, si chiederà ai Responsabili d’Area coinvolti nelle procedure di affidamento, di fornire i seguenti dati, 
riferiti ad un determinato arco temporale: 

- n. di gare gestite dall’area di competenza; 
- n. di procedure negoziate, con o senza bando; 
- n. di affidamenti diretti, anche tramite sistemi elettronici di acquisizione (Me.Pa. ecc.), 

specificando i singoli importi e le motivazioni del ricorso a detta procedura; 
- n. di gare fuori Me.Pa. specificando i singoli importi e le motivazioni del ricorso a detta 

procedura; 
- n. di gare con un solo partecipante/una sola offerta valida; 
- nominativi dei commissari di gara; 
- n. di affidamenti con variante (la presenza di un elevato numero di contratti aggiudicati e poi 

modificati per effetto di varianti sarà attentamente analizzata, verificando le cause che 
hanno dato luogo alla necessità di modificare il contratto iniziale); 

- corretto assolvimento dell’obbligo di trasmissione all’ANAC delle varianti; 
- n. di affidamenti interessati da proroghe (fermo restando che le proroghe sono consentite  

per brevi lassi di tempo al fine di garantire la continuità delle prestazioni in attesa di nuove 
aggiudicazioni, un elevato numero di contratti prorogati dovrà necessariamente condurre ad 
approfondite analisi sulle effettive ragioni della proroga nonché sui tempi di proroga); 

- verifica dei tempi di esecuzione dei contratti (necessità di attivare specifiche misure di 
intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al rono programma); 

- applicazione di penali per il ritardo; 
- ricorso ad arbitrati.  

 
Per l’anno 2016 è stato svolto il monitoraggio sopra previsto, ed è emersa la necessità di migliorare la fase 
di programmazione sia dei lavori (in particolare le manutenzioni) sia di forniture e servizi: sarà cura, pertanto, 
per l’anno 2017, proporre ai responsabili di area l’elaborazione di un piano delle scadenze, al fine di 
programmare con le necessarie tempistiche gli approvvigionamenti da effettuare nel corso dell’anno. 
 

****************** 
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Aree di rischio Obiettivi 
Misure di prevenzione Tempi Responsabili 

Rispetto dei principi di pubblicità e 
trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 e 
inseriti nel Programma triennale  

Come da 
D.Lgs. 
n.33/2013 

Obbligo di adeguata attività 
istruttoria e di motivazione del 
provvedimento  

Immediata 

Verbalizzazione delle operazioni di 
controllo a campione 

Immediata 

Controlli a campione delle 
autocertificazioni 

Immediata 

C) Area provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato 
per il destinatario 
1. vincolati nell’an 
2. a contenuto vincolato 
3. vincolati nell’an e a contenuto 

vincolato 
4. a contenuto discrezionale 
5. discrezionali nell’an 
6. discrezionali nell’an e nel 

contenuto 
 

- Ridurre le 
opportunità che si 
manifestino casi di 
corruzione 
- Aumentare la 
capacità di 
scoprire casi di 
corruzione 
- Creare un 
contesto 
sfavorevole alla 
corruzione 

Rispetto del Codice di 
Comportamento e onere in capo ai 
dipendente di segnalare eventuali 
anomalie al Responsabile 
prevenzione 

Immediata 

Tutti i Responsabili d’Area 
(ciascuno per la propria 
competenza) 

 
Modalità di verifica dell’attuazione delle misure: 
• Monitoraggio a mezzo di sorteggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi su 

situazioni di incompatibilità, sulla motivazione dei provvedimenti, ed in generale sul rispetto della 
normativa. 

• Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in 
attuazione della L. 213/2012 

• Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione 
  

Aree di rischio Obiettivi 
Misure di prevenzione Tempi Responsabili 

Controllo, anche a mezzo 
campionamento delle 
autocertificazioni ex DPR 445/00 
utilizzate per accedere alle 
prestazioni 

Immediata 

Verbalizzazione delle operazioni di 
controllo  

Immediata 

Rispetto del Regolamento 
Contributi dell’Ente 

 

Rispetto dei principi di pubblicità e 
trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 e 
inseriti nel Programma triennale 
(allegato al Piano) 

Come da 
D.Lgs. 
n.33/2013 

Obbligo di adeguata attività 
istruttoria e di motivazione del 
provvedimento  

Immediata 

Formazione permanente ed 
aggiornamento normativo 

Immediata 

D) Area: provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato 
per il destinatario 
1. vincolati nell’an 
2. a contenuto vincolato 
3. vincolati nell’an e a contenuto 

vincolato 
4. a contenuto discrezionale 
5. discrezionali nell’an 
6. discrezionali nell’an e nel 

contenuto 
 

- Ridurre le 
opportunità che si 
manifestino casi di 
corruzione 
- Aumentare la 
capacità di scoprire 
casi di corruzione 
- Creare un 
contesto 
sfavorevole alla 
corruzione 

Rispetto del Codice di 
Comportamento e onere in capo ai 
dipendente di segnalare eventuali 
anomalie al Responsabile 
prevenzione 

Immediata 

Tutti i Responsabili d’Area 
(ciascuno per la propria 
competenza) 

 
Modalità di verifica dell’attuazione delle misure: 
• Monitoraggio a mezzo di sorteggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi su 

situazioni di incompatibilità, sulla motivazione dei provvedimenti, ed in generale sul rispetto della 
normativa. 

• Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in 
attuazione della L. 213/2012 

• Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione 
 

Aree di rischio Obiettivi 
Misure di prevenzione Tempi Responsabili 
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Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex 
D.Lgs.n.33/2013 e inseriti nel Programma triennale  

Come da 
D.Lgs. 
n.33/2013 

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di 
motivazione del provvedimento  

Immediata 

Rispetto tassativo del Regolamento di Contabilità Immediata 

Rispetto del Codice di Comportamento e onere in 
capo ai dipendente di segnalare eventuali 
anomalie al Responsabile prevenzione 

Immediata 

Individuazione di procedure di controllo ulteriori 
rispetto alle ordinarie da ricondurre in capo al 
Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente 

Immediata 

Tutti i Responsabili 
d’Area (ciascuno per 
la propria 
competenza) 

E) altre aree di 
rischio individuate 
dall’ente 

- Ridurre le 
opportunità che si 
manifestino casi di 
corruzione 
- Aumentare la 
capacità di scoprire 
casi di corruzione 
- Creare un 
contesto favorevole 
alla corruzione Monitoraggio delle presenze – permessi - missioni Immediata Responsabile 

dell’Area 
Amministrativa 
e Responsabile 
dell’Area 
Economico-
finanziaria 

 
Modalità di verifica dell’attuazione delle misure: 
• Monitoraggio a mezzo di sorteggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi su 

situazioni di incompatibilità, sulla motivazione dei provvedimenti, ed in generale sul rispetto della 
normativa. 

• Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in 
attuazione della L. 213/2012 

• Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione 

• Monitoraggio a mezzo di sorteggio a campione dei permessi e missioni autorizzati ai dipendenti. 
 

DEFINIZIONE DEL PROCESSO DI MONITORAGGIO 

E’ necessario stabilire con maggiore dettaglio le modalità e procedure per effettuare tutti i 
monitoraggi previsti dal Piano: il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza dovrà pertanto elaborare un elenco riassuntivo delle attività di monitoraggio da 
effettuare nonché una proposta metodologica per l’effettuazione degli stessi, da condividere con i 
responsabili d’area.  

COLLEGAMENTO CON IL P.E.G.: 

Si inserisce nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) obbligatoriamente, nell’ambito dell’Obiettivo 
generale di amministrazione di ciascuna Area, l’attività concernente “attuazione del Piano triennale 
per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e vigilanza sull’attuazione del Codice di 
comportamento”.  

VALUTAZIONE INDIVIDUALE 

Si prevede di modificare le schede di valutazione dei Responsabili di area titolari di posizione 
organizzativa, inserendo uno specifico indicatore-misuratore, che misuri il tasso di rispetto delle 
prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza, e per la 
vigilanza sul Codice di comportamento previsti dal PEG, con specifico riferimento delle misure a 
presidio e dei suggerimenti proposti ai fini della definizione e dell’aggiornamento del presente 
piano;  

Il grado di attuazione degli obiettivi nell’ambito del PEG di settore contribuisce per un 15% al 
risultato organizzativo;  

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dovrà tener conto dei 
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risultati emersi nel referto sul PEG di ciascun Responsabile d’Area, anche ai sensi dell’art. 16, 
commi 1, lett. l) bis, ter, quater, d.lgs. n. 165 del 2001, al fine di:  

- comprendere le ragioni/cause in base alle quali si sono verificati degli scostamenti rispetto ai 
risultati attesi;  

- individuare delle misure correttive, sia in relazione alle misure c.d. obbligatorie che a quelle c.d. 
ulteriori;   

LE RESPONSABILITÀ  

La responsabilità del responsabile della prevenzione: 

A fronte dei compiti che la legge attribuisce al responsabile sono previsti consistenti responsabilità 
in caso di inadempimento. 

In particolare all’art. 1, comma 8, della Legge n. 190 si prevede una responsabilità dirigenziale per 
il caso mancata predisposizione del Programma triennale di Prevenzione della Corruzione e di 
mancata adozione delle misure per la selezione e la formazione dei dipendenti, prevedendo che 
“la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la 
formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale”.  

All’art. 1, comma 12, della Legge n. 190 si prevede inoltre l’imputazione di una responsabilità 
dirigenziale, disciplinare ed amministrativa in capo al responsabile della prevenzione della 
corruzione per il caso in cui all’interno dell'amministrazione vi sia una condanna per un reato di 
corruzione accertato con sentenza passata in giudicato.  

La disposizione in particolare stabilisce che: “In caso di commissione, all'interno 
dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il 
responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 
21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché sul piano 
disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo 
che provi tutte le seguenti circostanze: 

a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver 
osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo; 

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano”. 

Il successivo comma 13, quantifica l’entità della responsabilità disciplinare, a carico del 
responsabile della prevenzione che “non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con 
privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi”. 

L’art. 1, comma 14, individua due ulteriori ipotesi di responsabilità: 

- una forma di responsabilità dirigenziale ai sensi dell’art. 21, d.lgs. n. 165 del 2001 che si 
configura nel caso di: “ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano”; 

- una forma di responsabilità disciplinare “per omesso controllo”. 

Per completezza del quadro delle responsabilità in capo al responsabile della prevenzione si 
segnala anche l’art. 46 del d.lgs. n. 33 del 2013 (in qualità di responsabile – anche - della 
trasparenza) che prevede una responsabilità per la violazione degli obblighi di trasparenza, in 
particolare stabilendo che l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente e la mancata predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
sono “elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale”, nonché “eventuale causa di 
responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione” e sono comunque valutati ai fini della 
corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla 
performance individuale dei responsabili. 
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È esclusa la responsabilità del responsabile della prevenzione ove l’inadempimento degli obblighi 
summenzionati di cui al comma 1, dell’art. 46, sia “dipeso da causa a lui non imputabile”. 

La responsabilità dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione 

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate e trasfuse nel Piano triennale di 
Prevenzione della Corruzione devono essere rispettate da tutti i dipendenti e, dunque, sia dal 
personale che dai Responsabili di Area/Settore; “la violazione delle misure di prevenzione previste 
dal piano costituisce illecito disciplinare” (art. 1, comma 14, l. n. 190). 

La responsabilità dei Responsabili di Area per omissione totale o parziale o per ritardi nelle 
pubblicazioni prescritte. 

L’art. 1, comma 33, l. n. 190 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle 
pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31: 

- costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del 
d.lgs. n. 198 del 2009, 

- va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001; 

- eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a 
carico dei responsabili del servizio. 

 
REVISIONE PERIODICA DEL PIANO 
 
L’Ente assume l’impegno di rivedere nel tempo i contenuti del Piano. Tale revisione avviene con 
cadenza quantomeno annuale, come previsto per legge, e comunque ogni qualvolta venga ritenuta 
opportuna alla luce delle osservazioni pervenute dalla comunità locale. 
 
La revisione del Piano avviene per iniziativa del Responsabile della Prevenzione della corruzione. 
L’ultima revisione del presente Piano è avvenuta con deliberazione del Commissario Straordinario 
n. 6 del 31/01/2017. 
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AZIONI E MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Sezione 1): LA TRASPARENZA  

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per 
l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. 
Il piano triennale per trasparenza e l’integrità della Comunità Montana della Lessinia è stato 
approvato con deliberazione di Giunta Comunitaria n. 40/2014; a seguito del Piano Nazionale 
Anticorruzione (P.N.A.) approvato con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, che dispone la confluenza dei contenuti del Piano Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità all’interno del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, si rende necessario 
integrare il Piano della trasparenza nel PTPC: si inserisce pertanto la presente sezione, che 
riprende le specifiche modalità di attuazione della trasparenza presso la Comunità Montana della 
Lessinia – Parco Naturale Regionale della Lessinia: 
 
1.1 - Introduzione 
Il principio di trasparenza va inteso come accessibilità totale delle informazioni concernenti 
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni in genere, e della Comunità Montana 
della Lessinia – Parco Naturale Regionale della Lessinia in particolare, allo scopo di operare - 
incentivando ed agevolando la partecipazione della collettività - forme diffuse di controllo sociale 
sull’operato della pubblica amministrazione e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, anche al fine di 
realizzare un progressivo miglioramento della produttività. 
 
La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di 
segreto statistico e di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i principi 
costituzionali di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. 
 
Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai 
sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione. 
 
Il principale modo di attuazione di tale disciplina è quindi la pubblicazione nel sito istituzionale di 
una serie di dati e notizie concernenti l’amministrazione, allo scopo di favorire un rapporto diretto 
tra l’amministrazione e il cittadino. 
 
La pubblicazione di determinate informazioni, inoltre, risulta strumentale alla prevenzione della 
corruzione nella pubblica amministrazione, in quanto sussiste un legame diretto tra la disciplina 
della trasparenza e quella della lotta alla corruzione. 
 
La principale fonte normativa per la stesura del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
(di seguito P.T.T.I.) è il Decreto Legislativo n. 33/2013 avente ad oggetto: “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016. 
 
Le altre principali fonti di riferimento sono: 

− il D.Lgs. 150/2009, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni”; 

− la L. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
della illegalità nella pubblica amministrazione” che indica specifici e ulteriori obblighi di 
trasparenza in una logica di sinergia con il piano anticorruzione; 

− la deliberazione n. 105/2010 della commissione per la valutazione la trasparenza e 
l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), approvata nella seduta del 14 ottobre 
2010, avente ad oggetto le “linee guida per la predisposizione del programma triennale per 
la trasparenza e l’integrità”, che definiscono il contenuto minimo e le caratteristiche 
essenziali del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, a partire dall'indicazione 
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dei dati che devono essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni e delle 
modalità di pubblicazione; 

− la deliberazione n. 2/2012 della CIVIT, "Linee guida per il miglioramento della 
predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità"; 

− le successive deliberazione della CIVIT (ora ANAC) con particolare riguardo alle seguenti: 
1. la deliberazione n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale 

per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”; 
2. la deliberazione n. 59/2013 in tema di “Pubblicazione degli atti di concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed 
enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013); 

3. la deliberazione n. 65/2013: in tema di “Applicazione dell’art. 14 del d.lgs n. 33/2013 – 
Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”- 31 
luglio 2013. 

4. la deliberazione n. 71/2013 “Attestazioni OIV sull’assolvimento di specifici obblighi di 
pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione”; 

5. la deliberazione n. 72/2013: “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”; 
6. la determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 - Aggiornamento 2015 al Piano 

Nazionale Anticorruzione. 
7. Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato con delibera ANAC n. 831 del 3 

agosto 2016; 
8. la Delibera n. 1309 del 28/12/2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della 

definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 
33/2013”; 

9. la Delibera n. 1310 del 28/12/2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione 
degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 
33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”. 

 
Il presente Piano definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad 
assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. 

1.2 - Organizzazione e Funzioni della Comunità Montana della Lessinia – Parco Naturale 
Regionale della Lessinia 
 
La struttura organizzativa della Comunità Montana della Lessinia risulta definita col Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato - unitamente alla dotazione organica - con 
deliberazione di Giunta Comunitaria n. 52 in data 6-maggio-2002, modificato ed integrato con 
successive deliberazioni, e per ultimo con deliberazione del Commissario Straordinario n. 98 del 
26 ottobre 2016. 
La struttura organizzativa dell’Ente prevede la figura del Segretario Generale, avente qualifica 
dirigenziale, e n. 5 Posizioni Organizzative nella veste di Responsabili preposti alle seguenti aree: 
 

− Area amministrativa; 
− Area parco e cultura; 
− Area tecnica; 
− Area agricoltura, ecologia e ambiente; 
− Area economico-finanziaria. 

Si rinvia all’organigramma esposto a pag. 4 del presente PTPCT. 
 
Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è stato confermato con 
decreto del Commissario Straordinario della Comunità Montana n. 8 in data 31-gennaio-2017 nella 
dipendente dott.ssa Alessandra Dal Corso – Responsabile dell’Area Amministrativa. 
Ciascuna delle Aree dell’Ente ha competenza in ordine allo svolgimento delle seguenti funzioni e 
servizi: 
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AREA 

 

 
RESPONSABILE 

 
FUNZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA 
AMMINISTRATIVA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alessandra Dal Corso 
 

Albo Comunitario online, archivio e 

protocollo informatico; 

Ufficio relazioni con il pubblico; 

Assistenza agli organi elettivi; 

Predisposizione delle deliberazioni di Giunta 

e Consiglio, delle determinazioni e atti di 

liquidazione di competenza dell’area; 

Iniziative di carattere ambientale, culturale e 

sociale; 

Organizzazione manifestazioni ed eventi; 

Gestione del personale; 

Gestione delle erogazioni di contributi di 

competenza dell’Area; 

Gestione quote associative; 

Adempimenti presso l’Agenzia delle Entrate: 

vidimazione quadrimestrale del repertorio 

dei contratti; gestione contratti. 

Gestione procedure informatiche della 

Comunità Montana della Lessinia e del Parco 

Naturale Regionale della Lessinia; 

Attività di assistenza delle procedure 

software fornite dalla Regione Veneto ai 

comuni della Comunità Montana della 

lessinia; 

Gestione del “Servizio Paghe” a favore dei 

comuni aderenti al servizio; 

Sistema Informativo della Montagna; 

Sistema Informativo Territoriale Integrato 

(Catasto); 

Information Technology; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AREA PARCO E 
CULTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diego Lonardoni 

Attuazione delle prescrizioni e delle 

previsioni contenute nel Piano Ambientale 

del Parco; 

Gestione Sistema Museale e dell’Area 

Florofaunistica Alpina “Derocon”; 

Adempimenti in esecuzione delle 

convenzioni e dei contratti stipulati per la 

gestione del “Sistema Educativo del Parco”; 

Interventi e iniziative di carattere ambientale 

e culturale; 

Gestione delle erogazioni di contributi di 

competenza dell’Area; 

Assistenza al Comitato Tecnico Scientifico; 

Rapporti con Associazioni protezionistiche o 

culturali operanti nel territorio del Parco; 

Iniziative dirette alla promozione del Parco 

Naturale Regionale della Lessinia; 

Organizzazione eventi e manifestazioni; 

Autorizzazioni per attività di ricerca 

scientifica e didattica; 
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Autorizzazioni al transito all’interno del 

Parco; 

Istruttoria per rilascio nulla osta relativi a 

concessioni edilizie, ai sensi della L.R. 12/90; 

Autorizzazioni speciali L.R. 23/96 (Legge sulla 

raccolta dei funghi epigei); 

Coordinamento del Servizio di vigilanza del 

Parco; 

Parere preventivo e redazione dell’istruttoria 

tecnica relativa ai nulla osta e progetti di 

pertinenza del Parco Naturale Regionale 

della Lessinia ma di competenza dell’Area 

Tecnica. 

Valorizzazione siti archeologici e gestione 

campagne archeologiche; 

D.Lgs. 42/2004: collaborazione con l’Area 

Tecnica per la redazione della fase istruttoria 

propedeutica al rilascio delle autorizzazioni 

paesaggistiche; 

Iniziative di marketing territoriale e gestione 

del Marchio del Parco Naturale Regionale 

della Lessinia; 

Piano di Sviluppo Rurale (PSR): gestione 

bandi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AREA TECNICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Teresa Aganetti 

Progettazione, direzione e contabilità opere 

pubbliche; 

Procedure di appalto di lavori pubblici; 

Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i.; 

Approvazione e liquidazione Stati di 

avanzamento e contabilità lavori; 

Manutenzione ordinaria dei fabbricati; 

Spese per studi, progettazioni, direzione 

lavori ecc. relativi all’Area; 

Coordinamento programmi U.E.; 

Collaborazione negli aggiornamenti del Piano 

Pluriennale di sviluppo socio economico; 

L.R. 12/90: emissione nulla osta e 

autorizzazioni relativi al rilascio di 

concessioni edilizie, previa acquisizione del 

parere e dell’istruttoria da parte dell’Area 

Parco e Cultura;  

Iniziative ambientali e tutela dell’ambiente; 

D.Lgs. 42/2004: emissione dell’istruttoria per 

il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, 

in collaborazione con l’Area Parco e Cultura; 

Protezione Civile; 

Gestione della L. 97/94; 

Gestione di funzioni inerenti l’attribuzione di 

Consorzio di Bonifica; 

 
 

 
 

Gestione delle L.R. 52/78, L.R. 88/80 e simili; 

Procedimenti connessi alla L.R. 2/94; 
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AREA 
AGRICOLTURA, 

ECOLOGIA E 
AMBIENTE 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giovanni Beccherle 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progettazione, direzione e contabilità opere 

pubbliche relative al Parco, entro il limite di 

€. 40.000,00 

Interventi per lo sviluppo del settore 

agricolo; 

Iniziative ambientali e tutela dell’ambiente 

(es.: isole ecologiche); 

Gestione dei permessi per raccolta funghi e 

iniziative derivanti dagli introiti della 

gestione dei medesimi; 

Manifestazioni inerenti l’agricoltura (es. 

Festa di Podestaria); 

Rilascio delle dichiarazioni di appartenenza a 

zona montana; 

Gestione dello sportello QuiEnel; 

Gestione Impianto Irriguo di Dolcè 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
AREA ECONOMICO-

FINANZIARIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renzo Marconi 

Bilancio; 

Rendiconto della gestione; 

Contabilità; 

Inventario; 

Attribuzioni fissate dal regolamento di 

contabilità; 

Liquidazione indennità di funzione, di 

presenza e di missione organi istituzionali; 

Spese di funzionamento organi collegiali; 

Rimborso spese ad Enti e privati per attività 

amministratori; 

Polizze assicurative; 

Amministrazione Generale; 

Spese per concorsi; 

Spese di rappresentanza; 

Spese di revisione economico-finanziaria; 

Liquidazione diritti di rogito; 

Acquisti di cancelleria, stampati, 

pubblicazioni, arredi, attrezzature, ecc. per 

gli uffici; 

Gestione delle spese relative alla sede 

dell’Ente (energia elettrica, telefono, spese 

condominiali) e altri immobili dell’Ente; 

Spese di manutenzione degli arredi e delle 

attrezzature per uffici; 

Spese di gestione e manutenzione 

automezzi; 

Imposte tasse ed altri oneri; 

Spese di Tesoreria; 

Ammortamento Mutui; 

Servizio di Economato 
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1.3 - Attuazione della trasparenza 
Di seguito, si descrivono le funzioni ed i ruoli degli attori, interni all’ente, che partecipano, a vario 
titolo e con diverse responsabilità, al processo di attuazione della trasparenza: 
 
- La Giunta Comunitaria, ora Commissario Straordinario, organo di indirizzo politico, indirizza le 
attività volte all’aggiornamento annuale del Piano; 
 
- Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha il compito di 
controllare il procedimento di attuazione e di aggiornamento. A tal fine, promuove e cura il 
coinvolgimento di tutte le Aree dell’Ente. Nel dettaglio, compiti di tale soggetto sono: 

1. controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione 
previsti dalla normativa vigente; impartisce disposizioni e direttive ai responsabili di area in 
ordine alle misure organizzative per garantire il costante flusso di informazioni necessarie 
alla trasparenza. 

2. aggiornamento del Piano, all'interno del quale sono previste specifiche misure di 
monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di 
promozione della trasparenza; 

3. elaborazione annuale di una relazione sul monitoraggio svolto in relazione all’attuazione 
degli obblighi di trasparenza. 

I predetti obiettivi sono riportati anche nel piano esecutivo di gestione. 
 
Relativamente al controllo della regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto 
stabilito dall’art.5 D.Lgs. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, e conseguente 
segnalazione dei casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina (ove ve ne siano gli 
estremi) ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare, nonché al vertice 
politico dell'amministrazione e al Nucleo di valutazione ai fini dell'attivazione delle altre forme di 
responsabilità (casi di cui deve essere fatta menzione nella relazione annuale) si è ritenuto di 
seguire l’orientamento proposto dall’ANAC con FAQ n. 2.5 che prevede: “... ai fini della migliore 
tutela dell’esercizio dell’accesso civico soprattutto nei casi in cui vi sia un unico dirigente a cui 
attribuire le funzioni di Responsabile della trasparenza e di prevenzione della corruzione, le 
funzioni relative all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013 possono essere 
delegate dal Responsabile della Trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere 
sostitutivo possa rimanere in capo al Responsabile stesso. [...]”; il Responsabile della 
Trasparenza, pertanto, con nota prot. 237 del 26.01.2015 ha delegato al dipendente dott. 
Diego Lonardoni le funzioni di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

- Il Nucleo di Valutazione esercita un’attività di impulso, nei confronti del vertice politico-
amministrativo e del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per 
l’elaborazione del Piano. Il Nucleo inoltre promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi 
alla trasparenza e all’integrità;  
 
- I Responsabili delle Aree sono responsabili dell’attuazione del Piano per la parte di loro 
competenza; collaborano per la realizzazione delle iniziative volte, nel loro complesso, a garantire 
un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità. 
 
1.4 - Collegamento con il piano esecutivo di gestione 

La trasparenza dei dati e degli atti amministrativi prevista dal decreto legislativo n. 33/2013 
rappresenta lo standard di qualità necessario per un effettivo controllo sociale, ma anche un fattore 
determinante collegato alla performance dei singoli uffici e servizi comunali. 
 
In particolare, la pubblicità totale dei dati relativi all’organizzazione, ai servizi, ai procedimenti e ai 
singoli provvedimenti amministrativi consente alla cittadinanza di esercitare quel controllo diffuso e 
quello stimolo utile al perseguimento di un miglioramento continuo dei servizi pubblici comunali e 
della attività amministrativa nel suo complesso. 
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A tal fine gli adempimenti in materia di trasparenza divengono parte integrante e sostanziale del 
P.E.G. nonché oggetto di rilevazione e misurazione nei modi e nelle forme previste dallo stesso e 
dalle altre attività di rilevazione di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa. 
 
L’attività di pubblicazione dei dati e dei documenti prevista dalla normativa e dal presente 
Programma costituisce altresì parte essenziale delle attività del Piano anticorruzione. 
 
1.5 - Obiettivi strategici 
 
Vista la situazione di commissariamento dell’Ente, è possibile ipotizzare obiettivi solo per l’anno 
2017: 
 

− proseguire la pubblicazione dei dati e delle informazioni nelle sezione “Amministrazione 
trasparente”, utilizzando il servizio offerto gratuitamente dalla rivista on-line “Gazzetta 
Amministrativa”; 

− revisione periodica dei contenuti informativi tale da favorire la massima coerenza e 
riconoscibilità di tutte le informazioni, implementando progressivamente i contenuti minimi 
previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016; 

− adozione di misure organizzative, ai sensi dell’art. 9 (“Documenti informatici, dati di tipo 
aperto e inclusione digitale”) del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in 
Legge 17 dicembre 2012 n. 221, al fine di garantire in concreto l’esercizio della facoltà di 
accesso telematico e il riutilizzo dei dati pubblicati, compreso il catalogo degli stessi e dei 
metadati; si richiama, in particolare la deliberazione del Commissario Straordinario n. 27 
del 01.04.2016 relativa agli Obiettivi di accessibilità per l'anno 2016; 

− prosecuzione di processi di formazione del personale; 

− attivazione di un sistema di monitoraggio, costituito dalla seguente attività: il responsabile 
della trasparenza, con periodicità annuale curerà la predisposizione di un report per 
monitorare il processo d'attuazione della trasparenza, la fruibilità dei dati, nonché possibili 
scostamenti dal piano originario e le relative motivazioni ed eventuali azioni nuovamente 
programmate per il raggiungimento degli obiettivi (cd. relazione annuale); 

 
1.6 - Il sito istituzionale dell’Ente  
Il sito web istituzionale della Comunità Montana della Lessinia www.lessinia.verona.it è il mezzo 
primario e più accessibile di comunicazione, attraverso il quale l’Amministrazione garantisce 
un’informazione trasparente ed esauriente sul proprio operato, promuove nuove relazioni con i 
cittadini, le imprese e le altre PA, pubblicizza e consente l’accesso ai propri servizi, consolida la 
propria immagine istituzionale.  
 
Le pagine del portale sono state realizzate e devono essere aggiornate tenendo presenti le "Linee 
guida per i siti web della PA" in relazione alla trasparenza e ai contenuti minimi dei siti pubblici, alla 
visibilità dei contenuti, al loro aggiornamento, all'accessibilità e all'usabilità, alla reperibilità, alla 
classificazione e alla semantica, ai formati e contenuti aperti. 
 
Le informazioni previste dalla normativa sulla trasparenza sono pubblicate nella sezione in 
evidenza sulla home page denominata "Amministrazione trasparente", che sarà costantemente 
aggiornata per renderla pienamente coerente con la normativa. 
 
Chiunque ha diritto di accedere direttamente ed immediatamente al sito istituzionale dell’Ente. 
 
E’ vietato richiedere autenticazioni ed identificazioni per accedere alle informazioni contenute nel 
sito istituzionale della Comunità Montana. Le autenticazioni ed identificazioni possono essere 
richieste solo per fornire all’utenza specifici servizi, per via informatica. 
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I dati pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente possono essere riutilizzati da chiunque. Per riuso si 
intende l’utilizzazione della stessa per scopi diversi da quelli per le quali è stata creata e, più 
precisamente, l’uso di documenti in possesso di enti pubblici da parte di persone fisiche o 
giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per i quali i documenti 
sono stati prodotti.  

 
1.7 - Struttura delle informazioni sul sito istituzionale e qualità dei dati pubblicati 
La sezione del sito istituzionale denominata «Amministrazione trasparente» è organizzata in sotto-
sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal 
D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 
 
Le sotto-sezioni sono aggiornate secondo le indicazioni della Delibera n. 1310 del 28/12/2016 
“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”; 
 
I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa 
vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a 
quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono 
i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati 
personali e quanto previsto dagli artt. 14, comma 2, e 15, comma 4 del vigente decreto. 
 
Per la fruibilità dei dati pubblicati, gli uffici dell'amministrazione devono curare la qualità della 
pubblicazione dei dati di propria competenza, affinché chiunque possa accedere in modo agevole 
alle informazioni e ne possa comprendere il contenuto. 
 
Ai fini della fruibilità dei dati, gli stessi devono essere: 

a) completi ed accurati e, nel caso si tratti di documenti, essi devono essere pubblicati in modo 
esatto e senza omissioni, ad eccezione dei casi in cui tali documenti contengano dati personali 
di vietata o inopportuna diffusione, anche in applicazione del principio di pertinenza e non 
eccedenza dei dati stessi; 
b) comprensibili: il contenuto dei dati deve essere esplicitato in modo chiaro ed evidente; 
d) aggiornati: per ogni dato l'amministrazione deve indicare la data di pubblicazione e di 
aggiornamento, il periodo di tempo a cui si riferisce.  
e) tempestivi: la pubblicazione dei dati deve avvenire in tempi tali perché possa essere 
utilmente fruita dall'utente; 
f) conformi ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, indicando la loro 
provenienza e permettendo la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto 
ovvero “sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice 
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono 
riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni 
diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità”. 
 

Non possono essere disposti filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca 
web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente». 
 
1.8 - Il ruolo dei responsabili di Area 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza si avvale dei responsabili di 
Area per l’attuazione della trasparenza; anche per l’anno 2017 l’Ente continuerà ad avvalersi del 
“servizio trasparenza” offerto gratuitamente agli Enti pubblici da Gazzetta Amministrativa. A tale 
fine, ciascun Responsabile di Area è stato registrato sul portale www.gazzettaamministrativa.it2, e 
                                                           

2
  Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana è un periodico online (all’indirizzo 

www.gazzettaamministrativa.it) con sede legale in Via G. Nicotera n. 29 - 00195 Roma, che mette a 
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autorizzato ad accedere ai servizi di trasparenza offerti dal predetto sito. A sua volta, ogni 
Responsabile di Area potrà demandare a suoi collaboratori le operazioni di inserimento dati di 
competenza della propria area.  
  
Ai sensi dell’art. 43 comma 3 del D.Lgs. 33/2013, deve essere garantito il tempestivo e regolare 
flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge; pertanto, i 
Responsabili di Area sono tenuti ad individuare, ed eventualmente elaborare, i dati e le 
informazioni richieste e rispondono della mancata pubblicazione di tutti i dati di propria pertinenza.  
 
Si richiama la Delibera n. 1310 del 28/12/2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione 
degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 
come modificato dal D.Lgs. 97/2016” e, sulla base dell’Allegato 1) Sezione Amministrazione 
Trasparente – Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti, è stato elaborato il prospetto Allegato 
A) al presente Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nel quale sono 
individuate le competenze delle varie Aree; 
 
Laddove non sia previsto un preciso termine iniziale di pubblicazione delle informazioni, i 
Responsabili di Area si attengono al principio della tempestività; il concetto di tempestività è 
interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione deve essere effettuata in tempo 
utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge, quali ad esempio la 
proposizione di ricorsi giurisdizionali. 
 
La pubblicazione dei dati va, pertanto, effettuata in modo tempestivo, possibilmente entro 7 giorni 
dall’adozione del provvedimento.  
 
Vista la situazione di commissariamento dell’Ente, il Commissario Straordinario valuterà se sia 
opportuno attivare un account nel sistema Urchin regionale per la raccolta dei dati statistici del 
portale. I dati statistici del portale saranno salvati su Google Analytics.  
 
Nella sotto-sezione “Altri contenuti – Dati ulteriori” della sezione “Amministrazione Trasparente” 
possono essere pubblicati eventuali ulteriori contenuti non ricompresi nelle materie previste dal D. 
Lgs. 33/2013 e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate dallo stesso D. Lgs. 
33/2013, fermi restando i limiti e le condizione espressamente previsti da disposizioni di legge e 
procedendo a rendere anonimi i dati personali eventualmente presenti. 
 
1.9 - Accesso civico 
Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, dati ed informazioni che l’Ente ha omesso di 
pubblicare, nonostante questa sia stata prevista dalla normativa vigente come obbligatoria. La 
richiesta di accesso civico non richiede una motivazione e tutti possono avanzarla, non essendo 
prevista la verifica di una situazione legittimante in capo all’istante. 
 
Al dott. Diego Lonardoni sono state delegate le funzioni relative all’accesso civico di cui all’art. 5 
co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013, come precedentemente descritto al cap. 1.3; il delegato, pertanto, si 
pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione; 
risponde al richiedente entro 30 giorni, procedendo alla pubblicazione sul sito di quanto richiesto. 
In caso di ritardo o mancata risposta scattano i poteri sostitutivi dei soggetti preposti 
nell’amministrazione (ai sensi dell’art. 2, comma 9 bis l. n. 241/90). 
 
Il regime dell’accesso civico si applica anche agli altri documenti e informazioni qualificati come 
pubblici da altre norme di legge, fermo restando le esclusioni previste dalla normativa sull’accesso 
ai documenti amministrativi di cui all’art. 24 della L. n. 241/90. Per gli atti e documenti per i quali 
                                                                                                                                                                                                 

disposizione degli enti pubblici, previa registrazione, servizi gratuiti offerti dal Ministro per la P.A. e la 
Semplificazione e dalle Regioni. 
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non è prevista l’obbligatorietà della pubblicazione, l’accesso si esercita secondo le modalità ed i 
limiti previsti dalla L. n. 241/90 e s.m.i., nonché dal nuovo istituto dell’accesso generalizzato. 
Si rinvia la Delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini 
della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 
33/2013” (FOIA). 
 
1.10 - Protezione dei dati personali  
La pubblicazione dei dati avviene nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati 
personali (art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 e Delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2016), sia nella fase 
di predisposizione degli atti che nella successiva fase della loro divulgazione e pubblicazione (sia 
nell’Albo Pretorio online, sia nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sia anche in eventuali 
altre sezioni del sito istituzionale web). Non devono essere pubblicati: 

- i dati personali non pertinenti, compreso i dati previsti dall’art. 26 comma 4 del D.Lgs. 
33/20013 (dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla 
situazione di disagio economico – sociale); 

- i dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della 
pubblicazione; 

- le notizie di infermità, impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro 
del dipendente pubblico; 

- le componenti della valutazione o le altre notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il 
dipendente e l’amministrazione che possano rilevare taluna delle informazioni di cui all’art. 
4, comma 1 lett. d) del DLgs. 196/2003 (dati sensibili: dati personali idonei a rivelare 
l’origine razziale ed etnica le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 
politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni, organizzazione a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale). 

 

Sezione 2) LA ROTAZIONE 

In ragione delle ridotte dimensioni dell’Ente e del numero limitato di personale operante al suo 
interno si ritiene che la rotazione del personale causerebbe inefficienza e inefficacia dell’azione 
amministrativa tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi 
ai cittadini. Pertanto, l’Amministrazione ritiene opportuno non applicare nessuna rotazione 
ordinaria del personale. Come indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, si raccomanda, 
ove possibile che nelle aree a rischio le varie fasi procedimentali siano affidate a più persone, 
avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia assegnata ad un soggetto 
diverso dal Responsabile d’area, cui compete l’adozione del provvedimento finale. Anche i 
responsabili di procedimento o delle istruttorie devono ruotare periodicamente, compatibilmente 
con le esigenze d’ufficio.  
Laddove dai controlli di regolarità amministrativa interni dovessero emergere profili di rischio 
anomali, il Responsabile della prevenzione della corruzione potrà proporre al Presidente della 
Comunità Montana della Lessinia (ora Commissario Straordinario) l’adozione di motivato 
provvedimento di rotazione. 
In caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva si assicura 
l’attivazione della procedura di rotazione straordinaria, come descritta nel Piano Nazionale 
Anticorruzione 2016. 
 

Sezione 3) LE DICHIARAZIONI SULLA INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI 
INCONFERIBILITA’ O INCOMPATIBILITA’ AI SENSI DEL D.LGS. 39/2013 

Prima del conferimento di incarichi dirigenziali e degli altri incarichi (P.O., Segretario Generale 
ecc.), è necessario verificare l’insussistenza di eventuali condizioni di incompatibilità/inconferibilità 
in capo ai dipendenti e/o soggetti cui si intende conferire incarico. 
Le condizioni ostative sono quelle previste dai capi II, III, IV, V e VI del D.lgs. n. 39 del 2013, salva 
la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive.  
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A tale fine, deve essere richiesta all’interessato dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai 
sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 secondo i modelli n. 3 e 4 allegati al presente 
Piano, che sarà successivamente pubblicata sul sito dell’Ente come previsto dall’art. 20 del D.lgs. 
n. 39 del 2013.  
Detta dichiarazione è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico. 

Se risulta la sussistenza di una condizioni di inconferibilità, l’Amministrazione si astiene dal 
conferire l’incarico e provvede a conferire l’incarico nei confronti di altro soggetto.  
In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’articolo 17 decreto legislativo n. 
39/2013, l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’articolo 18 del medesimo decreto.  
Se emerge una situazione di incompatibilità al momento del conferimento dell’incarico, la stessa 
deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso 
del rapporto, il responsabile della prevenzione contesta la circostanza all’interessato ai sensi degli 
artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinchè siano prese le misure conseguenti.  
E’ necessario procedere alla ricognizione periodica degli incarichi in essere e alla verifica con 
controlli a campione sulle dichiarazioni rilasciate, sulla base della proposta di disciplinare relativo al 
controllo delle dichiarazioni sostitutive, di prossima approvazione. 

Sezione 4) WHISTLEBLOWING 

Art. 54 bis del D.Lgs. 165 /2001 e art. 7 Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità 
Montana della Lessinia. 

L’art. 54 bis pone tre norme: la tutela dell’anonimato, il divieto di discriminazione nei confronti del 
whistleblower e la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso (fatta eccezione per le 
ipotesi eccezionali che rendono necessario disvelare l’identità del denunciante ai sensi dell’art. 54 
bis, comma 2, del D.Lgs. 165/2001). 

Le ridotte dimensioni dell’Ente rendono difficoltosa la realizzazione di un sistema informatico di 
segnalazione; eventuali segnalazioni, pertanto, dovranno essere effettuate direttamente, 
personalmente e per iscritto al responsabile della prevenzione della corruzione, che assumerà le 
iniziative del caso, garantendo la massima riservatezza. Tutti coloro che vengono coinvolti nel 
processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla massima riservatezza. La violazione della 
riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva l’eventuale responsabilità 
penale e civile dell’agente. 
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una 
segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione al 
responsabile della prevenzione della corruzione in forma scritta; il RPCT valuta la sussistenza 
degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto: 

- al responsabile di area sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione, il quale 
valuta tempestivamente l’opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la 
situazione e/o rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la 
sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che 
ha operato la discriminazione;  

- all’UPD che valuta, per i procedimenti di propria competenza, la sussistenza degli estremi per 
avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione; 

- all’Amministrazione che valuta la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l’azione di 
risarcimento per lesione dell’immagine della pubblica amministrazione; 

- all’ispettorato della Funzione Pubblica, che valuta la necessità di avviare un’ispezione al fine di 
acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni; 

- può dare notizia dell’avvenuta discriminazione all’organizzazione sindacale alla quale aderisce o 
ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comprato presenti nell’amministrazione, 
che riferirà la situazione di discriminazione all’Ispettorato della Funzione pubblica se la 
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segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione. 

Resta ferma la possibilità di agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la 
discriminazione e dell’amministrazione per ottenere un provvedimento giudiziale d’urgenza 
finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione 
precedente, l’annullamento davanti al TAR dell’eventuale provvedimento amministrativo illegittimo 
e/o la disapplicazione da parte del tribunale del Lavoro e la condanna nel merito (per le 
controversie del personale contrattualizzato) o il risarcimento del danno patrimoniale e non 
patrimoniale conseguente alla discriminazione. 

Si richiama la determinazione dell’ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 «Linee guida in materia di tutela 
del dipendente pubblico che segnala illeciti». 

Sezione 5) FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE 

La legge 190/2012 introduce importanti innovazioni, fra di esse molto importante è l'azione di 
prevenzione sulle cause di corruzione che affianca e accompagna tutta l'azione repressiva che da 
sempre ha caratterizzato la norma. 

La formazione dei dipendenti è ritenuta dalla legge stessa uno degli strumenti fondamentali per 
l'azione preventiva. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione promuoverà, anche per l’anno 2017, la 
formazione di tutti i dipendenti dell’Ente, al fine di illustrare le novità introdotte nell'aggiornamento 
al  PTPCT della Comunità Montana della Lessinia; 

Altre iniziative di formazione saranno concordate con gli Uffici, in base alle esigenze che 
emergeranno, nel rispetto delle limitazioni alle attività di formazione imposte dall’articolo 6, comma 
13, del decreto legge n.78/2010 convertito con legge n.122/2010 

Sezione 6) CODICE DI COMPORTAMENTO 

Il Codice di Comportamento, allegato sub B) è stato approvato con deliberazione di Giunta 
Comunitaria n. 25 del 5-5-2014. 
Anche il Codice di comportamento costituisce parte integrante e sostanziale del piano triennale di 
prevenzione della corruzione. 
 

ALTRE INIZIATIVE 

 
Regolamento per disciplinare il procedimento sanzionatorio nei casi di inadempimento al D.Lgs. n. 
33/2013 
Gli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 33/2013 prevedono l’applicazione di sanzioni in conseguenza 
dell’inadempimento degli obblighi di pubblicazione stabiliti dalla medesima normativa. La 
Commissione per la valutazione della trasparenza e integrità della Pubblica Amministrazione (ora 
Anac) con delibera n. 66 del 31.07.2013 ha ravvisato l’opportunità che ciascuna amministrazione 
disciplini con proprio regolamento il procedimento sanzionatorio, ripartendo tra i propri uffici le 
competenze, in conformità con alcuni principi di base posti con la L. 689/1981. 
A tal fine, il responsabile della prevenzione della corruzione in collaborazione e della trasparenza è 
incaricato di presentare all’organo di indirizzo politico uno schema di regolamento per disciplinare il 
procedimento sanzionatorio nei casi di inadempimento al D.Lgs. n. 33/2013. 
 
Svolgimento incarichi d’Ufficio – Attività ed incarichi extraistituzionali:  
Art. 53, comma 5 del D.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 1, comma 42 della legge 190/2012: 

Nel 2015 è stata elaborata dal RPC la proposta di “Regolamento per la disciplina delle 
incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi del personale dipendente”, che dovrà essere 
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approvata quale appendice ed integrazione della vigente regolamentazione  interna in materia di 
organizzazione degli uffici e dei servizi. 

 
Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto  
Ai fini dell’applicazione dell’ articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è 
necessario che:  

1. nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di 
prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni 
successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti 
adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente;  

2. nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura 
negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti che 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei 
loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; Occorre inserire nella 
modulistica contenente le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale, la 
seguente dichiarazione: 

“Di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o conferito incarichi professionali in 
violazione del divieto di cui all’articolo 53, comma 16-ter con dipendenti di questo Ente che, 
negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali o di aver concluso 
contratti di lavoro subordinato o conferito incarichi professionali a detti dipendenti 
successivamente ad un triennio dalla loro cessazione dal servizio presso questo Ente”; 
3. sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali 

sia emersa la situazione di cui al punto precedente;  
4. si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex-dipendenti 

per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16 ter, decreto 
legislativo n. 165 del 2001.  

 
La proposta di regolamento sul conferimento di incarichi extraistituzionali al personale dipendente 
della Comunità Montana della Lessinia – Parco Naturale Regionale della Lessinia, prevede anche 
l’art. 12 che contiene disposizioni per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del 
rapporto di lavoro; il predetto regolamento sarà sottoposto all'adozione del Commissario 
Straordinario. 
 
Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di 
condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione 

Art. 35 bis D. Lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 1, comma 46, L. 190/2012; art. 16, comma 1. 
lett. l-quater D. Lgs. 165/2001; art. 1, commi 3, 15, 17, 18 e 20 della L. 190/2012; Capo II d.lgs. n. 
39 del 2013.  

Vi è l’obbligo di verificare l’insussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o 
dei soggetti cui si intende conferire incarichi nelle seguenti circostanze: 

a) formazione di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi, anche con compiti di 
segreteria;  

b) assegnazione, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse 
finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti 
pubblici e privati;  

c) formazione di commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e 
servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 
nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.  
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A tale fine sono stati predisposti i moduli n. 5-6-7 allegati al presente Piano 

Se risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica 
amministrazione, l’Amministrazione:  

− si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione,  
− applica le misure previste dall’art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013,  
− provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto.  
E’ necessario procedere alla verifica con controlli a campione sulle dichiarazioni rilasciate, sulla 
base della proposta di disciplinare relativo al controllo delle dichiarazioni sostitutive, di 
prossima approvazione. 

 
Monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e 
indicazione delle ulteriori iniziative nell’ambito dei contratti pubblici 
art. 1, comma 9 lett. e) L. 190/2012 e art. 1 commi 4 e 5 del Codice di Comportamento dei 
Dipendenti della Comunità Montana della Lessinia  
In merito ai rapporti tra l’Amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti, si richiama il 
vigente Codice di comportamento del personale. Tale Codice sancisce la cosiddetta terzietà tra i 
principi generali che devono ispirare la condotta dei dipendenti pubblici e contiene disposizioni atte 
ad evitare che, nell’espletamento dei propri compiti d’ufficio, i dipendenti possano operare scelte 
contrarie all’interesse dell’ente e dirette, invece, a conseguire utilità personali e/o di soggetti terzi. 
Al fine di monitorare tali rapporti, si prevede:  

- di attivare forme di controllo sulle parentele dei dipendenti: ogni responsabile di Area 
presenterà il proprio elenco di parenti e affini fino al 2 grado all’Ufficio Personale; in sede di 
controlli interni si provvederà alla verifica dell’assenza di parentele con beneficiari o contraenti 
dei contratti/determine sorteggiati in occasione delle verifiche previste dal Regolamento dei 
controlli interni. 

- di inserire nei bandi di gara, nei contratti, nei provvedimenti di autorizzazione, concessione o 
erogazione di vantaggi economici, la seguente dicitura: “L'appaltatore/ il professionista / il 
beneficiario dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di 
condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato da questo 
ente, consultabile sul sito www.lessinia.verona.it, che dichiara di conoscere ed accettare. La 
violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto.”.  

 
Obbligo di astensione del Dipendente in caso di conflitto di interesse: 

Art. 6 bis della Legge 241/1990, artt. 5, 6 e 7 D.P.R. 62/2013, artt. 4, 5 e 6 Codice di 
comportamento dei Dipendenti della Comunità Montana della Lessinia; Il Dipendente informa per 
iscritto: 

� il Dirigente/Responsabile della struttura in cui opera circa la propria adesione o appartenenza 
ad associazioni od organizzazioni che svolgono attività riconducibili agli ambiti di competenza del 
servizio/ufficio di appartenenza (con esclusione di partiti politici e sindacati) sull’apposito modello 
allegato A) al Codice di comportamento 

� il Dirigente/Responsabile della struttura in cui opera circa:  

- rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione in qualunque modo retribuiti con soggetti privati che 
lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni,  

- accordi o negozi conclusi a titolo privato con persone fisiche o giuridiche private nel biennio 
precedente, con le quali abbia stipulato contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed 
assicurazione, per conto dell'amministrazione, secondo gli appositi modelli allegati B) e C) al 
Codice di comportamento. 
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� Il Dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in 
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di 
conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi 
natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni 
politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. Il dipendente, prima di assumere le sue funzioni, 
comunica all'amministrazione gli interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con 
la funzione pubblica assegnatagli e dichiara se ha parenti e affini  entro il secondo grado, coniuge 
o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti 
frequenti con  il Settore di appartenenza o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti 
il Settore stesso. Le comunicazioni di cui al periodo precedente devono essere aggiornate 
periodicamente e, comunque, almeno una volta all’anno. E’ necessario predisporre un modulo per 
rendere tale dichiarazioni e comunicazioni. 

� Il dipendente comunica per scritto, con congruo termine di preavviso, al responsabile di area di 
appartenenza ogni fattispecie, e le relative ragioni, di astensione dalla partecipazione all'adozione 
di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, di affini 
entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi o di persone con le quali abbia rapporti di 
frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa 
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od 
organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, di associazioni 
anche non riconosciute, di comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o 
dirigente ovvero in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. E’ necessario 
predisporre un modulo per rendere tale dichiarazioni e comunicazioni. 

 
Conflitto di interessi relativo ai consulenti e collaboratori dell’Ente:  
Art. 53 comma 14 del D.Lgs. 165/2001, art. 2 comma 3 D.P.R. 62/2013 e art. 1 comma 2 del 
Codice di comportamento dei Dipendenti della Comunità Montana della Lessinia; 

Il consulente/collaboratore prima del conferimento dell’incarico dovrà dichiarare: 

- l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa 
vigente, con l’Amministrazione Comunitaria e con eventuali altri soggetti interessati dall’attività di 
consulenza/collaborazione; 

- di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni  di 
consulenza/collaborazione nell’interesse dell’Ente; 

- di accettare le condizioni contrattuali previste nel disciplinare di incarico; 

- di aver preso piena cognizione del DPR 16 aprile 2013, n. 62 (regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di Comportamento dei Dipendenti della 
Comunità Montana della Lessinia e delle norme negli stessi contenute; 

- l’elenco dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla PA o lo svolgimento di attività professionali nei loro confronti. 

A tale fine sono stati predisposti i moduli nn. 1 e 2 “dichiarazione assenza conflitto interesse 
consulenti e collaboratori” e “dichiarazione altri incarichi consulenti e collaboratori”, allegati al 
presente Piano.  

Le predette dichiarazioni devono essere pubblicate sul sito istituzionale nella sezione 
“Amministrazione trasparente | Consulenti e collaboratori”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 
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Modulo n. 1:  

Dichiarazione assenza conflitto di interesse consulenti e collaboratori 

  

Alla Comunità Montana della Lessinia 

 

OGGETTO: Dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

con riferimento all’incarico di _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

d i c h i a r a 

- l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente 

(art. 53 comma 14 del D.Lgs. 165/2001); 

- di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni  di consulenza/collaborazione 

nell’interesse dell’Ente; 

- di accettare le condizioni contrattuali previste nel disciplinare di incarico; 

- di aver preso piena cognizione del DPR 16 aprile 2013, n. 62 (regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di Comportamento della Comunità Montana della 

Lessinia (consultabile sul sito www.lessinia.verona.it). 

Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR n. 445/2000, allega alla presente dichiarazione copia fotostatica di un 

proprio documento di identità in corso di validità. 

Luogo e Data         Firma 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), si informa che i dati 

personali forniti verranno trattati per la seguente finalità: conferimento di incarico di 

consulenza/collaborazione/patrocinio legale. I dati forniti saranno pubblicati sul sito della Comunità Montana della 

Lessinia nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 33/2013. Il trattamento dei dati 

avverrà presso la Comunità Montana della Lessinia, con l’utilizzo di procedure manuali ed informatiche, nei modi e nei 

limiti necessari per il perseguimento della predetta finalità; il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato 

conferimento degli stessi comporterà l’impossibilità di conferire l’incarico; i dati potranno essere comunicati ad altri 

enti pubblici o soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme di legge o regolamento. I diritti di 

cui all’art. 7 del Codice potranno essere esercitati in ogni momento rivolgendosi al responsabile del trattamento; titolare 

del trattamento è la Comunità Montana della Lessinia; responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area 

Amministrativa.            
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Modulo n. 2:  

Dichiarazione altri incarichi consulenti e collaboratori 

 Alla Comunità Montana della Lessinia 

OGGETTO: Elenco dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto 
privato regolati o finanziati dalla P.A. o lo svolgimento di attività professionali, ai sensi dell’art. 15 del 
D.Lgs. 33/2013. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

d i c h i a r a 

� di NON svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione; 

ovvero 

� di svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione: 

Ente conferente 
l’incarico 

Tipologia di 
incarico 

Oggetto 
dell’incarico 

Durata dell’incarico Gratuità (sì/no) 

      

      

      

 

� di NON avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione; 

ovvero 

� di avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, come 
di seguito descritto: 

Ente conferente 
la carica 

Tipologia di 
carica 

Oggetto della 
carica 

Durata della carica Gratuità (sì/no) 
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Inoltre DICHIARA: 

� di NON svolgere attività professionali nei confronti di enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione; 

ovvero 

� di svolgere le seguenti attività professionali nei confronti di enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
pubblica amministrazione: 

Ente Attività professionale svolta 

  

  

  

 

Si impegna, infine, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso 
dell’incarico. 

Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR n. 445/2000, allega alla presente dichiarazione copia fotostatica di un 
proprio documento di identità in corso di validità. 

Luogo e Data          Firma 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), si informa che i dati 

personali forniti verranno trattati per la seguente finalità: conferimento di incarico di consulenza/collaborazione/ 

patrocinio legale. I dati forniti saranno pubblicati sul sito della Comunità Montana della Lessinia nella sezione 

Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 33/2013. Il trattamento dei dati avverrà presso la 

Comunità Montana della Lessinia, con l’utilizzo di procedure manuali ed informatiche, nei modi e nei limiti necessari 

per il perseguimento della predetta finalità; il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi 

comporterà l’impossibilità di conferire l’incarico; i dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o soggetti 

privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme di legge o regolamento. I diritti di cui all’art. 7 del Codice 

potranno essere esercitati in ogni momento rivolgendosi al responsabile del trattamento; titolare del trattamento è la 

Comunità Montana della Lessinia; responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area Amministrativa. 
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Modulo n. 3:  

   Verifica assenza cause di inconferibilità e incompatibilità Responsabili di area  

 

                     Alla Comunità Montana della Lessinia  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
 

 
Il sottoscritto ____________________________________,  nato a _____________________________ 
il ___________________________, codice fiscale __________________________________________, 
residente a ________________________________ Via _____________________________ n. _______ 
 
al fine di assumere l’incarico di  Responsabile dell’Area _________________________________________ 
della Comunità Montana della Lessinia 
   
consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e delle conseguenze di cui all’art. 20 c. 5 del D.Lgs 39/2013, in caso di 
dichiarazioni mendaci  

 
DICHIARA 

 
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs 8 aprile 
2013, n. 39;  
 
- di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs 196/2003, i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del 
D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
- di essere informato/a che, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 39/2013, la presente dichiarazione sarà 
pubblicata sul sito istituzionale della Comunità Montana della Lessinia. 
 
 
Il dichiarante si impegna ad informare tempestivamente l’Amministrazione di appartenenza qualora si 
verifichino eventi modificativi della presente dichiarazione. 
 
 
________________________ ________________________________  
( luogo e data )   ( Il dichiarante )  
 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non 
autenticata, di un DOCUMENTO DI IDENTITÀ del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un 
incaricato, oppure a mezzo posta. 
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Modulo n. 4:  

    Verifica assenza cause di inconferibilità e incompatibilità Segretario Generale/Dirigenti   
 

    Alla Comunità Montana della Lessinia 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
 
Il sottoscritto ____________________________________,  nato a __________________________ 
il ___________________________, codice fiscale _______________________________________ 
residente a ________________________________ Via _____________________________ n. ___ 
 
al fine di assumere l’incarico di Segretario Generale/Dirigente della Comunità Montana della Lessinia, 
consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e delle conseguenze di cui all’art. 20 c. 5 
del D.Lgs 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci  

 
DICHIARA 

 
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 
aprile 2013, n. 39, e in alcuna situazione – anche potenziale – di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 
53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;  
 
- di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs 196/2003, i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del 
D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
- di essere informato/a che, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 39/2013, la presente dichiarazione sarà 
pubblicata sul sito istituzionale della Comunità Montana della Lessinia. 
 
 
Il dichiarante si impegna ad informare tempestivamente l’Amministrazione di appartenenza qualora si 
verifichino eventi modificativi della presente dichiarazione. 
 
 
________________________ ________________________________  
( luogo e data )   ( Il dichiarante )  
 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non 
autenticata, di un DOCUMENTO DI IDENTITÀ del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un 
incaricato, oppure a mezzo posta. 
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Modulo n. 5:  

   Verifica delle condizioni per la formazione di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici 
impieghi, ai sensi dell’art. 35 bis (1) comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 165/20013 e  dell’art. 51 c.p.c. (2) 

Alla Comunità Montana della Lessinia  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(a norma del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

Il/La sottoscritto/a ........................................................................................................................................................................................ 

nato/a a .............................................................................................................................................................( ....) il ......../......../.............. 

residente a .................................................................................................................(......) in Via........................................................ n....... 

in servizio presso ........................................................................................................................... con la qualifica di 
............................................................................................................................................................................................................................ 

designato per l’incarico di ............................................................................................................................................................................. 

                                                           

1 
Art. 35-bis. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici 

(articolo introdotto dall'art. 1, comma 46, legge n. 190 del 2012)  

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non 

possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni 

direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del 

contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere. 2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina 

dei relativi segretari. 

2
 Art. 51 c.p.c. 

    (Astensione del giudice) 

Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o  in  altra  vertente  su  identica questione di diritto;   2) se egli stesso o la moglie e' parente fino  al  quarto  

grado  o legato da vincoli di  affiliazione,  o  e'  convivente  o  commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa 

pendente o grave  inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei  suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio  nella  causa,  o  ha 

deposto  in  essa  come  testimone,  oppure  ne  ha  conosciuto  come magistrato in altro grado  del  processo  o  come  arbitro  o  vi  ha prestato assistenza come 

consulente tecnico; 5)  se  e'  tutore,  curatore,  amministratore  di  sostegno, procuratore, agente o datore  di  lavoro  di  una  delle  parti;  se, inoltre, e' amministratore o 

gerente di un ente,  di  un'associazione anche  non  riconosciuta,  di  un  comitato,  di   una   società   o stabilimento che ha interesse nella causa.  In ogni altro caso in cui 

esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al  capo dell'ufficio  l'autorizzazione  ad astenersi;  quando  l'astensione  riguarda  il   capo   dell'ufficio, 

l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore. 

3
 Art. 6-bis della L. 241/1990 (Conflitto di interessi) 

(introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012) 

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale 

devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. 

3
 Art. 7 D.P.R. 62/2013 (Obbligo di astensione) 

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo 

grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge 

abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, 

ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso 

in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza. 
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nella Commissione esaminatrice del concorso /selezione ....................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................ 

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del 
Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

• di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato o per patteggiamento, per i reati previsti 
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (“Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica 
amministrazione”); 

• che, presa visione dell'elenco dei candidati ammessi alle prove concorsuali/selettive, non sussistono situazioni di 
incompatibilità con alcuno dei concorrenti, ai sensi dell’art. 51 c.p.c. in quanto applicabile, come di seguito precisato:  

- non è parente, né lo è il proprio coniuge, fino al quarto grado, né è legato da vincoli di affiliazione, né è 
convivente o commensale abituale di alcuno dei concorrenti; 

- non ha, come non ha il proprio coniuge, causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con 
alcuno dei concorrenti; 

- non è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di alcuno dei 
concorrenti. 

• che non sussiste alcuna situazione – anche potenziale - di conflitto di interesse a far parte della Commissione, ai sensi 
dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013, in quanto applicabile in via analogica (3). 

• di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 

 

Allega copia dell’autorizzazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione di appartenenza n. ......... del ............ (solo per 
dipendenti pubblici). 

......................................., .............                                                                                       FIRMA 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un 
DOCUMENTO DI IDENTITÀ del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo 
posta. 
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Modulo n. 6:  

   Verifica delle condizioni per l’assegnazione a uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, 
all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati (ad 
es. RUP, Responsabile di procedimento ecc.), ai sensi dell’art. 35 bis (14) comma 1 lett. b)del D.Lgs. n. 
165/2001 e verifica assenza di conflitti di  interesse (2). 

Alla Comunità Montana della Lessinia  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(a norma del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

Il/La sottoscritto/a ........................................................................................................................................................................................ 

nato/a a .............................................................................................................................................................( ....) il ......../......../.............. 

residente a .............................................................................................(......) in Via............................................................................ n....... 

in servizio presso ........................................................................................................................... con la qualifica di 
............................................................................................................................................................................................................................ 

designato/a per l’incarico di ......................................................................................................................................................................... 

ovvero per l’assegnazione all’Ufficio............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................ 

                                                           

1 
Art. 35-bis. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici 

(articolo introdotto dall'art. 1, comma 46, legge n. 190 del 2012)  

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non 

possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni 

direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del 

contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere. 2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina 

dei relativi segretari. 

2
 Art. 6-bis della L. 241/1990 (Conflitto di interessi) 

(introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012) 

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale 

devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. 

2
 Art. 7 D.P.R. 62/2013 (Obbligo di astensione) 

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo 

grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge 

abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, 

ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso 

in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza. 
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consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del 
Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

�  di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato o per patteggiamento, per i reati previsti nel 
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (“Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica 
amministrazione”). N.B. i Responsabili d’Area della Comunità Montana della Lessinia devono rilasciare tale dichiarazione 
solo in caso di mancata presentazione annuale della dichiarazione di inconferibilità/incompatibilità di cui al modulo n. 3 
allegato al Piano di prevenzione della corruzione, o in caso di sopravvenute nuove situazioni. 

�  che non sussiste alcuna situazione – anche potenziale - di conflitto di interesse all’assunzione dell’incarico in oggetto, ai 
sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013 (2),  

ovvero 

�  di impegnarsi a comunicare qualsiasi situazione - anche potenziale - di conflitto di interesse, nell’ambito dei procedimenti 
assegnati, una volta individuati i beneficiari/contraenti di finanziamenti o altri benefici erogati dalla Comunità Montana della 
Lessinia;  

�  di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 

 

......................................., .............                                                                          FIRMA 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un DOCUMENTO 
DI IDENTITÀ del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
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Modulo n. 7:  

    Verifica delle condizioni per la formazione di commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di 
 lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 
 nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ai sensi dell’art. 35 bis (1) comma 1 lett. c) 
 del D.Lgs. n. 165/20015 e dell’art. 51 c.p.c. (2) 

Alla Comunità Montana della Lessinia  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(a norma del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

Il/La sottoscritto/a ........................................................................................................................................................................................ 

nato/a a ............................................................................................................................( ....) il ......../......../............................................... 

residente a ..................................................................................(......) in Via....................................................................................... n....... 

in servizio presso ........................................................................................................................... con la qualifica di 
............................................................................................................................................................................................................................ 

designato quale componente della Commissione ..................................................................................................................................... 

                                                           

1 
Art. 35-bis. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici 

(articolo introdotto dall'art. 1, comma 46, legge n. 190 del 2012)  

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non 

possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni 

direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del 

contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere. 2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina 

dei relativi segretari. 

2
 Art. 51 c.p.c. 

    (Astensione del giudice) 

Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o  in  altra  vertente  su  identica questione di diritto;   2) se egli stesso o la moglie e' parente fino  al  quarto  

grado  o legato da vincoli di  affiliazione,  o  e'  convivente  o  commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa 

pendente o grave  inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei  suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio  nella  causa,  o  ha 

deposto  in  essa  come  testimone,  oppure  ne  ha  conosciuto  come magistrato in altro grado  del  processo  o  come  arbitro  o  vi  ha prestato assistenza come 

consulente tecnico; 5)  se  e'  tutore,  curatore,  amministratore  di  sostegno, procuratore, agente o datore  di  lavoro  di  una  delle  parti;  se, inoltre, e' amministratore o 

gerente di un ente,  di  un'associazione anche  non  riconosciuta,  di  un  comitato,  di   una   società   o stabilimento che ha interesse nella causa.  In ogni altro caso in cui 

esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al  capo dell'ufficio  l'autorizzazione  ad astenersi;  quando  l'astensione  riguarda  il   capo   dell'ufficio, 

l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore. 

3
 Art. 6-bis della L. 241/1990 (Conflitto di interessi) 

(introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012) 

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale 

devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. 

3
 Art. 7 D.P.R. 62/2013 (Obbligo di astensione) 

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo 

grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge 

abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, 

ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso 

in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza. 
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........................................................................................................................................................................................................................... 

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del 
Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

• di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato o per patteggiamento, per i reati previsti 
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (“Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica 
amministrazione”); 

• che, presa visione dell'elenco dei concorrenti/beneficiari ammessi, non sussistono situazioni di incompatibilità con 
alcuno di essi, ai sensi dell’art. 51 c.p.c. in quanto applicabile, come di seguito precisato:  

- non è parente, né lo è il proprio coniuge, fino al quarto grado, né è legato da vincoli di affiliazione, né è 
convivente o commensale abituale di alcuno dei concorrenti/beneficiari; 

- non ha, come non ha il proprio coniuge, causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con 
alcuno dei concorrenti/beneficiari; 

- non è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di alcuno dei 
concorrenti/beneficiari. 

• che non sussiste alcuna situazione – anche potenziale - di conflitto di interesse a far parte della Commissione, ai sensi 
dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013, in quanto applicabile in via analogica (3). 

• di non aver svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui 
affidamento si tratta. 

• di non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore  nel biennio precedente per la Comunità Montana della 
Lessinia. 

• di non aver concorso, con dolo o colpa grave, accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, 
all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.    

• di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 

 

Allega copia dell’autorizzazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione di appartenenza n. ......... del ............ (solo per 
dipendenti pubblici). 

 

............................................., .................                                                          FIRMA 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un DOCUMENTO 
DI IDENTITÀ del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

 

 

 



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Area competente

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 AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

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 AMMINISTRATIVA

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 AMMINISTRATIVA

Art. 12, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Atti generali

Disposizioni 

generali

1



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Area competente

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)

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)

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae

Tempestivo 

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

33/2013)

AMMINISTRATIVA

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Tempestivo 

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

33/2013)

AMMINISTRATIVA

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

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

33/2013)

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Oneri informativi per 

cittadini e imprese

Burocrazia zero

Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi 

del dlgs 10/2016
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Area competente

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). 

AMMINISTRATIVA

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

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

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 AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

Titolari di incarichi politici di 

cui all'art. 14, co. 1, del dlgs 

n. 33/2013 

(da pubblicare in tabelle)
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Area competente

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae

Tempestivo 

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

33/2013)

AMMINISTRATIVA

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Tempestivo 

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

33/2013)

AMMINISTRATIVA

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

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

33/2013)

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

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). 

AMMINISTRATIVA

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

AMMINISTRATIVA

Titolari di incarichi 

politici, di 

amministrazione, di 

direzione o di governo

Organizzazione

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 
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Area competente

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)

AMMINISTRATIVA

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 AMMINISTRATIVA

Art. 14, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

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

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae Nessuno AMMINISTRATIVA

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno AMMINISTRATIVA

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

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 AMMINISTRATIVA

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 AMMINISTRATIVA

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Area competente

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 AMMINISTRATIVA

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 AMMINISTRATIVA

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). 

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

Cessati dall'incarico 

(documentazione da 

pubblicare sul sito web)

Art. 28, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Rendiconti gruppi 

consiliari 
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Area competente

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

Tempestivo 

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

33/2013)

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

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)

TUTTE LE AREE

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 15, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo 

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

33/2013)

TUTTE LE AREE

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)

TUTTE LE AREE

Titolari di incarichi  di 

collaborazione o 

Consulenti e collaboratori

Consulenti e 

Organigramma

(da pubblicare sotto forma di 

organigramma, in modo tale 

che a ciascun ufficio sia 

assegnato un link ad una 

Articolazione degli uffici

d.lgs. n. 33/2013
regionali/provinciali
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Area competente

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)

TUTTE LE AREE

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)

TUTTE LE AREE

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 

165/2001

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, 

anche potenziali, di conflitto di interesse
Tempestivo TUTTE LE AREE

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)

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

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

33/2013)

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

collaborazione o 

consulenza
(da pubblicare in tabelle)

collaboratori

Art. 14, c. 1, 

lett. c) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Area competente

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)

AMMINISTRATIVA

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). 

AMMINISTRATIVA

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

AMMINISTRATIVA

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 AMMINISTRATIVA

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) 

AMMINISTRATIVA

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) 

AMMINISTRATIVA

Incarichi amministrativi di 

vertice      (da pubblicare in 

tabelle)

Titolari di incarichi 

dirigenziali amministrativi 

di vertice 
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Area competente

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)

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

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

33/2013)

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

Art. 14, c. 1, 

lett. c) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013

Incarichi dirigenziali, a 

qualsiasi titolo conferiti, ivi 

inclusi quelli conferiti 

discrezionalmente dall'organo 
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Area competente

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). 

AMMINISTRATIVA

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

AMMINISTRATIVA

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 AMMINISTRATIVA

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) 

AMMINISTRATIVA

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) 

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

Personale

discrezionalmente dall'organo 

di indirizzo politico senza 

procedure pubbliche di 

selezione e titolari di 

posizione organizzativa con 

funzioni dirigenziali

(da pubblicare in tabelle che 

distinguano le seguenti 

situazioni: dirigenti, dirigenti 

individuati 

discrezionalmente, titolari di 

posizione organizzativa con 

funzioni dirigenziali)

Titolari di incarichi 

dirigenziali

(dirigenti non generali) 
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Area competente

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 AMMINISTRATIVA

Art. 1, c. 7, 

d.p.r. n. 

108/2004

Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti Annuale AMMINISTRATIVA

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 AMMINISTRATIVA

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae Nessuno AMMINISTRATIVA

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno AMMINISTRATIVA

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

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 AMMINISTRATIVA

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 AMMINISTRATIVA

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 AMMINISTRATIVA

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

Dirigenti cessati

Dirigenti cessati dal rapporto 

di lavoro (documentazione da 

pubblicare sul sito web)
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Area competente

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). 

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

Personale non a tempo 

indeterminato

Dotazione organica
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Area competente

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)

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

Art. 10, c. 8, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Nominativi

Tempestivo 

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

33/2013)

AMMINISTRATIVA

Art. 10, c. 8, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Curricula

Tempestivo 

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

33/2013)

AMMINISTRATIVA

Par. 14.2, delib. 

CiVIT n. 

12/2013

Compensi

Tempestivo 

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

33/2013)

AMMINISTRATIVA

Contrattazione integrativa

OIV

(da pubblicare in tabelle)

OIV 
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Area competente

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)

AMMINISTRATIVA

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 AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

Relazione sulla 

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

Tempestivo 

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

33/2013)

AMMINISTRATIVA

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati

Tempestivo 

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

33/2013)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

Tempestivo 

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

33/2013)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

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)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

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)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

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

sia per i dipendenti

Tempestivo 

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

33/2013)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

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. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

Art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi ai premi

Art. 10, c. 8, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Ammontare complessivo 

dei premi

Ammontare complessivo dei 

premi

(da pubblicare in tabelle)
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Area competente

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)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale

Annuale 

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

n. 33/2013)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale 

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

n. 33/2013)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

3) durata dell'impegno

Annuale 

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

n. 33/2013)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

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

dell'amministrazione

Annuale 

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

n. 33/2013)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

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)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

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

n. 33/2013)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

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)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

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) 

ECONOMICO-

FINANZIARIA

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) 

ECONOMICO-

FINANZIARIA

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Enti pubblici vigilati

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Area competente

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)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

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)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

Per ciascuna delle società:

Annuale 

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

n. 33/2013)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

1)  ragione sociale

Annuale 

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

n. 33/2013)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale 

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

n. 33/2013)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

3) durata dell'impegno

Annuale 

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

n. 33/2013)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

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

dell'amministrazione

Annuale 

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

n. 33/2013)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

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)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

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

n. 33/2013)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

Enti controllati

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Società partecipate
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Area competente

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento 

economico complessivo

Annuale 

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

n. 33/2013)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

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) 

ECONOMICO-

FINANZIARIA

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) 

ECONOMICO-

FINANZIARIA

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)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

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)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

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)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

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)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

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)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

Per ciascuno degli enti:
ECONOMICO-

FINANZIARIA

Provvedimenti

Art. 19, c. 7, 

d.lgs. n. 

175/2016
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Area competente

1)  ragione sociale

Annuale 

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

n. 33/2013)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale 

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

n. 33/2013)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

3) durata dell'impegno

Annuale 

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

n. 33/2013)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

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

dell'amministrazione

Annuale 

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

n. 33/2013)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

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)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

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

n. 33/2013)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento 

economico complessivo

Annuale 

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

n. 33/2013)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

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) 

ECONOMICO-

FINANZIARIA

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) 

ECONOMICO-

FINANZIARIA

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)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

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)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013
Enti di diritto privato 

controllati

Enti di diritto privato 

controllati

(da pubblicare in tabelle)
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Area competente

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)

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA
Tipologie di procedimento

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

Attività e 
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Area competente

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)

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

Per i procedimenti ad istanza di parte:

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)

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

procedimenti
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Area competente

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)

AMMINISTRATIVA

Provvedimenti organi 

indirizzo politico

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013 

/Art. 1, co. 16 

della l. n. 

190/2012 

Provvedimenti organi 

indirizzo politico
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti 

finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e 

prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera. 

Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi 

del d.lgs. 97/2016

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013 

/Art. 1, co. 16 

della l. n. 

190/2012 

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti 

finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di 

lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di 

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

accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre 

amministrazioni pubbliche. 

Semestrale 

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

n. 33/2013)

TUTTE LE AREE

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 TUTTE LE AREE

Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi 

del d.lgs. 97/2016

Provvedimenti

Dati previsti dall'articolo 1, 

Controlli sulle 

imprese

22



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Area competente

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 TUTTE LE AREE

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)

TUTTE LE AREE

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 TUTTE LE AREE

Per ciascuna procedura: TUTTE LE AREE

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 TUTTE LE AREE

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 TUTTE LE AREE

Informazioni sulle singole 

procedure in formato 

tabellare

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)
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Area competente

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 TUTTE LE AREE

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 TUTTE LE AREE

Bandi di gara e 

contratti

Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente 

per ogni procedura

Atti relativi alle procedure 

per l’affidamento di appalti 

pubblici di servizi, forniture, 

lavori e opere, di concorsi 

pubblici di progettazione, di 

concorsi di idee e di 

concessioni. Compresi quelli 

tra enti nell'mabito del settore 

pubblico di cui all'art. 5 del 

dlgs n. 50/2016
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Area competente

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 TUTTE LE AREE

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 TUTTE LE AREE

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 TUTTE LE AREE

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 TUTTE LE AREE

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 TUTTE LE AREE

per ogni procedura
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Area competente

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 TUTTE LE AREE

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 TUTTE LE AREE

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)

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

Per ciascun atto:

Art. 27, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di 

altro soggetto beneficiario

Tempestivo 

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

n. 33/2013)

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

vantaggi 

economici

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 
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Area competente

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)

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

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)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

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)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

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)

ECONOMICO-

FINANZIARIABilanci

Bilancio consuntivo

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)

Bilancio preventivo

Bilancio preventivo e 

consuntivo

27



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Area competente

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)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

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)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

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)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

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)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione

Annuale e in 

relazione a delibere 

A.N.AC.

AMMINISTRATIVA

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance 

(art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)
Tempestivo AMMINISTRATIVA

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 AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

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)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di 

valutazione o altri 

organismi con funzioni 

analoghe

Beni immobili e 

gestione 

patrimonio

Controlli e rilievi 

sull'amministrazio

ne

Atti degli Organismi 

indipendenti di valutazione, 

nuclei di valutazione o altri 

organismi con funzioni 

analoghe 
Art. 31, d.lgs. n. 

33/2013
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Area competente

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)

AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

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 AMMINISTRATIVA

Art. 4, c. 2, 

d.lgs. n. 

198/2009

Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo AMMINISTRATIVA

Art. 4, c. 6, 

d.lgs. n. 

198/2009

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Tempestivo AMMINISTRATIVA

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)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

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 erogati

Class action Class action
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Area competente

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 AMMINISTRATIVA

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)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

Dati sui pagamenti del 

servizio sanitario nazionale 

Art. 41, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013

Dati sui pagamenti in forma 

sintetica 

e aggregata                               

(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi a tutte  le spese e a  tutti i pagamenti effettuati, distinti per 

tipologia  di lavoro, 

bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito  

temporale di riferimento e ai beneficiari

Trimestrale 

(in fase di prima 

attuazione 

semestrale)

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, 

servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di 

tempestività dei pagamenti)

Annuale 

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

n. 33/2013)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

Trimestrale

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

n. 33/2013)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

Ammontare complessivo dei 

debiti
Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici

Annuale 

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

n. 33/2013)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

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)

ECONOMICO-

FINANZIARIA

Art. 33, d.lgs. n. 

33/2013

Indicatore di tempestività 

dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei 

pagamenti
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Area competente

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)

TECNICA

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)

TECNICA

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)

TECNICA

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)

TECNICA

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)

TECNICA E 

PARCO 

CULTURA

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)

TECNICA

Informazioni ambientali
Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle 

proprie attività istituzionali:

Tempestivo 

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

33/2013)

PARCO 

CULTURA

Pianificazione e 

governo del 

territorio

Opere pubbliche

Tempi costi e indicatori di 

realizzazione delle opere 

pubbliche 

Tempi, costi unitari e 

indicatori di realizzazione 

delle opere pubbliche in 

corso o completate.

(da pubblicare in tabelle, 

Pianificazione e governo del 

territorio

(da pubblicare in tabelle)
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Area competente

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)

PARCO 

CULTURA

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)

PARCO 

CULTURA

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)

PARCO 

CULTURA

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)

PARCO 

CULTURA

Relazioni sull'attuazione della 

legislazione 
5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

Tempestivo 

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

33/2013)

PARCO 

CULTURA

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)

PARCO 

CULTURA

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)

PARCO 

CULTURA

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate

Annuale 

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

n. 33/2013)Strutture sanitarie 

Informazioni 

ambientali

Art. 41, c. 4, 

Art. 40, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Strutture sanitarie private 

accreditate
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Area competente

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate

Annuale 

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

n. 33/2013)

Art. 42, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di 

emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con 

l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e 

dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti 

amministrativi o giurisdizionali intervenuti

Tempestivo 

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

33/2013)

TUTTE LE AREE

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)

TUTTE LE AREE

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)

TUTTE LE AREE

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 AMMINISTRATIVA

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 AMMINISTRATIVA

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 AMMINISTRATIVA

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)

AMMINISTRATIVA

private accreditate

Prevenzione della 

Corruzione

Interventi 

straordinari e di 

emergenza

Altri contenuti 

d.lgs. n. 33/2013

(da pubblicare in tabelle)

Interventi straordinari e di 

emergenza

(da pubblicare in tabelle)
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Area competente

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 AMMINISTRATIVA

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 AMMINISTRATIVA

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 AMMINISTRATIVA

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 AMMINISTRATIVA

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 AMMINISTRATIVA

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 AMMINISTRATIVA

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 AMMINISTRATIVA
Altri contenuti

Accessibilità e Catalogo 

dei dati, metadati e 

banche dati

Altri contenuti Accesso civico
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Area competente

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)

AMMINISTRATIVA

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

…. TUTTE LE AREE

banche dati
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