COMUNE DI ARCIDOSSO
(Provincia di Grosseto)

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E
L’INTEGRITA’ 2015/2017

1. LA LEGGE.
Con l’entrata in vigore della Legge anticorruzione (190/2012) si apre una nuova sfida che le
pubbliche amministrazioni dovranno raccogliere per combattere il dilagare di un sistema di
corruzione sempre più rilevante.
Nel corso del tempo c’è stata una crescente sensibilità nei confronti del problema della corruzione
(intesa in senso lato e ampio come malfunzionamento dell’Amministrazione
pubblica a causa dell’uso ai fini privati delle funzioni attribuite ovvero inquinamento dell’azione
amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di
“tentativo”).
Tale crescente sensibilità è in capo alle Istituzioni nazionali e internazionali ma anche in capo alle
Istituzioni locali e agli stessi cittadini.
Il nostro Paese si inserisce in un sistema di monitoraggio, valutazione e sollecitazioni reciproca tra i
diversi Stati che consente di valutare l’adeguatezza e la validità delle misure per combattere il
fenomeno.
La corruzione (intesa in senso lato) è anche una tassa occulta che grava sulle imprese e sui loro
investimenti, quindi sull’economia dell’intero Paese. Essa crea incentivi distorti e reprime le
iniziative migliori.
In Italia si è dato seguito agli impegni internazionali attraverso la legge 6 novembre 2012 n.190
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione” (in vigore dal 28 novembre 2012) che ha innovato ed integrato la precedente
normativa sia sul piano della repressione sia su quello della prevenzione e delle responsabilità.
Ad un primo livello, quello "nazionale", il D.F.P. predispone, sulla base di linee di indirizzo
adottate da un Comitato interministeriale, il P.N.A.. Il P.N.A. è poi approvato dalla C.I.V.I.T.,
individuata dalla legge quale Autorità nazionale anticorruzione.
Al secondo livello, quello "decentrato", ogni amministrazione pubblica definisce un P.T.P.C., che,
sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A., effettua l'analisi e valutazione dei rischi specifici di
corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.
Questa articolazione risponde alla necessità di conciliare l'esigenza di garantire una coerenza
complessiva del sistema a livello nazionale e di lasciare autonomia alle singole amministrazioni per
l'efficacia e l'efficienza delle soluzioni.
La nuova legge, quindi, obbliga tutte le amministrazioni pubbliche e, pertanto, i Comuni ad un
impegno concreto alla prevenzione del fenomeno, con strategie di controllo al proprio interno
attraverso la predisposizione dei Piani di prevenzione del rischio di corruzione e l’individuazione
dei soggetti responsabili per la loro attuazione.
Uno strumento simile vuole rendere più facile e sistematico il monitoraggio dei procedimenti critici
e incrementare i controlli ex ante. La rotazione degli incarichi dirigenziali ed il rafforzamento delle
misure di prevenzione dei conflitti di interesse, inoltre, sono funzionali a ridurre i rischi di gestire la
cosa pubblica come cosa propria.
Il Piano comunale (PTPC) non si configura come un'attività una tantum, bensì come un processo
ciclico in cui le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione
al feedback ottenuto dalla loro applicazione. Inoltre, l'adozione del PTCP. tiene conto dell'esigenza
di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione, nella consapevolezza che il
successo degli interventi dipende in larga misura dal consenso sulle politiche di prevenzione, dalla
loro accettazione e dalla concreta promozione delle stesse da parte di tutti gli attori coinvolti.
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Anche per il Comune di Arcidosso l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione costituisce senz’altro un passo avanti per cercare di arginare il verificarsi di situazioni in

cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui
affidato al fine di ottenere vantaggi privati.
Tale strumento, quindi, assume notevole rilevanza nel processo di diffusione della cultura della
legalità e dell’integrità nel settore pubblico. L’adozione del piano, costituisce quindi per l’ente un
importante occasione per l’affermazione del “buon amministrare”.
Il presente piano ha la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli
uffici al rischio di corruzione e stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischi;
di creare altresì un collegamento tra corruzione - trasparenza – performance nell’ottica di una più
ampia gestione del “rischio istituzionale”.
Il Piano Anticorruzione comunale previsto dall’art. 1 comma 8 della legge 6.11.2012 n.190.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione - che nel Comune è il Segretario Comunale,
individuato, ai sensi dell’art.1 comma 7 della legge 190/2012, presenta la proposta di Piano
Anticorruzione all’organo di indirizzo politico dell’ente che lo approva entro il 31 gennaio di ogni
anno.
Da un lato il Piano triennale ha un’indubbia valenza pianificatoria circa le strategie da perseguire per
arginare il fenomeno (o, meglio, la sua potenziale produzione), dall’altro il Piano agisce riveste una
valenza prevalentemente organizzativa (si basa sull’analisi dei processi di lavoro, espone la
valutazione dei rischi, individua misure di prevenzione suggerendo anche modifiche regolamentari di
carattere generale ).
Il Piano Anticorruzione comunale fa seguito al Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e approvato
dall’Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC, ex CIVIT) in data 11.09.2013 con delibera n. 72.
Le strategie perseguite dagli strumenti previsti dalla normativa nazionale sono le seguenti:
RIDURRE LE
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DEL
VERIFICARSI
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CORRUZIONE

AUMENTARE
LA CAPACITA'
DI SCOPERTA E
CONTRASTO
ALLA
CORRUZIONE
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CORRUZIONE

Gli strumenti a supporto di tali strategie sono:
a. Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.);
b. Piano territoriale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.);
c. Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità;
d. Adozione del codice di comportamento per i dipendenti comunali;
e. Rotazione del personale addetto ai servizi più soggetti a rischio;
f. Le azioni di verifica preventiva delle nuove incompatibilità dei dirigenti e delle cariche politiche;
g. Formazione specifica;
h. Tutela di chi effettua segnalazioni di illecito.
3. OGGETTO E STRUTTURA DEL PIANO.
Il piano triennale per la prevenzione della corruzione:
a) fornisce il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e indica
gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
b) disciplina le regole di attuazione e di controllo dei protocolli di legalità o di integrità;
c) indica le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in
settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione dei

responsabili di ufficio e di servizio e del personale pur nei limiti consentiti dalla ristretta platea dei
soggetti.
La struttura del Piano comunale anticorruzione (P.T.C.P.) è la seguente (così come previsto
dall’allegato 1 al P.N.A.):
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4. IL PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO.
L’ente si è dotato preventivamente dei seguenti strumenti collegati al PTCP, costituendo il tessuto
di base sul quale il piano si innesta; tali strumenti saranno progressivamente allineati agli
aggiornamenti del PTCP. Tali strumenti sono:
a. il Codice di Comportamento dei dipendenti approvato dalla Giunta comunale;
b. il Regolamento di Organizzazione approvato dalla Giunta comunale;
c. il Regolamento sui Controlli Interni approvato dal Consiglio comunale.
La proposta di piano triennale per la prevenzione della corruzione (di seguito PTPC) è stata
elaborata dal Responsabile per la prevenzione della corruzione.
Il PTCP una volta pubblicato sul sito internet del comune sarà aperto alle proposte da parte degli
utenti. Esso sarà inviato in copia alle R.S.U., alle organizzazioni sindacali che hanno rappresentanze
o associati nell’ente nonché alle associazioni cittadine.
Con cadenza almeno semestrale le osservazioni e proposte indirizzate al Responsabile per la
prevenzione della corruzione saranno da questi valutate ai fini dell’aggiornamento del PTCP.
Copia del PTCP e dei suoi aggiornamenti è pubblicata sul sito internet dell’ente ed è trasmessa ai
dipendenti in servizio.
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Il processo di analisi del rischio consiste nell’individuazione dei processi (es. acquisti/forniture –
c.d. procurement, gestione del personale, controlli, ecc.) e dei soggetti (persone con ruoli di
responsabilità nei predetti processi o nel processo decisionale in genere) più esposti a violazioni
dell’integrità e nell’identificazione dei punti critici in termini di vulnerabilità dell’organizzazione
(es. selezione del metodo di affidamento o individuazione di varianti al contratto). L’analisi del
rischio costituisce il fondamento per l’individuazione all’interno dell’organizzazione delle misure
per aumentare la resistenza rispetto a tali vulnerabilità.
L’adozione di tecniche di risk-management (management della gestione del rischio) ha lo scopo di
consentire una maggiore efficienza ed efficacia nella redazione dei piani di prevenzione. Per far ciò
il risk-management non deve diventare fonte di complessità ma piuttosto strumento di riduzione
della complessità (eterogeneità delle PA, numerosità delle misure, costi organizzativi, ecc.) e
strumento di esplicitazione e socializzazione delle conoscenze.
Per risk-management si intende il processo con cui si individua e si stima il rischio cui
un’organizzazione è soggetta e si sviluppano strategie e procedure operative per governarlo. Il
rischio è definito come un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi che mina l’efficacia e
l’efficienza di un’iniziativa, di un processo, di un’organizzazione. Secondo tale approccio,

riconosciuto dal PNA, l’analisi e la gestione dei rischi e le strategie di mitigazione favoriscono il
raggiungimento degli obiettivi strategici.
Nell’analisi del rischio deve essere tenuta presente la particolare condizione dell’amministrazione
comunale.
Le ridotte dimensioni demografiche, strutturali e finanziarie dell’ente consentono e consigliano
metodiche sintetiche e facilmente applicabili al fine di evitare un eccessivo appesantimento
burocratico, che avrebbe effetti negativi significativi sui processi produttivi e facilitare la
comprensione e l’effettiva applicazione delle metodiche da parte di tutti gli operatori interessati.
Inoltre, come si vedrà, incidono fattori esterni come il processo, ancora in corso, di trasferimento di
funzioni all’Unione di comuni.
Le attività a più elevato rischio di corruzione sono, quindi, individuate sulla base dell’allegato 1,
che è stato redatto tenendo conto delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione,
adattate agli enti locali ed ampliando i fattori di valutazione autonoma.
Sono giudicate ad elevato rischio di corruzione quelle in cui il punteggio è superiore a 200 punti,
medio quelle in cui il punteggio è compreso tra 100 e 200 punti e basso quelle in cui il processo è
inferiore a 100 punti.
6. MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Per ognuna delle attività a più elevato rischio di corruzione è adottata una scheda, redatta sul
modello di quella contenuta nell’allegato D in cui sono indicate le misure che l’ente ha assunto e/o
intende assumere per prevenire il fenomeno della corruzione. Tale scheda è completata con la
indicazione del responsabile dell’adozione del provvedimento finale, del responsabile del
procedimento qualora le due figure non coincidano, e con tutte le informazioni sui procedimenti
richieste dal DLgs n. 33/2013.
L’ente assume come priorità della propria attività amministrativa la sottoscrizione di protocolli di
legalità con le associazioni dei datori di lavoro e con gli altri soggetti interessati e si impegna a dare
concreta applicazione agli stessi.
Il modello di tali schede è contenuto nell’allegato E.
7. MONITORAGGI
Per tutte le attività dell’ente il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi è
monitorato con riferimento alla durata media ed agli scostamenti che si registrano per i singoli
procedimenti rispetto alla media. Lo svolgimento di tali attività viene effettuato dai singoli settori.
I singoli responsabili di servizio trasmettono con cadenza annuale, entro la fine del mese di ottobre,
al responsabile per la prevenzione della corruzione le informazioni sull’andamento delle attività a
più elevato rischio di corruzione, segnalando le eventuali criticità ed avanzando proposte operative.
Delle stesse il responsabile per la prevenzione della corruzione tiene conto nella adozione del
proprio rapporto annuale. In tale ambito sono compresi gli esiti del monitoraggio sui rapporti che
intercorrono tra i soggetti che per conto dell’ente assumono le decisioni sulle attività a rilevanza
esterna, con specifico riferimento alla erogazione di contributi, sussidi ecc, ed i beneficiari delle
stesse.
Il responsabile per la prevenzione della corruzione verifica annualmente, anche a campione, lo
svolgimento delle attività di cui al presente articolo e gli esiti concreti.
8. TUTELA DEI DIPENDENTI CHE SEGNALANO ILLEGITTIMITA’
L’identità personale dei dipendenti che segnalano episodi di illegittimità non viene resa nota, fatti
salvi i casi in cui ciò è espressamente previsto dalla normativa.

Gli spostamenti ad altre attività di tali dipendenti deve essere adeguatamente motivata e si deve dare
dimostrazione che essa non è connessa, neppure in forma indiretta, alle denunce presentate.
I dipendenti che segnalano episodi di illegittimità devono essere tutelati dall’ente rispetto ad ogni
forma di mobbing.
9. ROTAZIONE DEI RESPONSABILI E DEL PERSONALE
Nei provvedimenti con cui il sindaco dispone il conferimento degli incarichi di direzione delle
attività a più elevato rischio di corruzione si tiene conto del principio della rotazione in aggiunta a
quelli già previsti dal legislatore e dal regolamento dell’ente.
Il principio di rotazione deve essere adattato alla particolare situazione in cui versa il comune:
struttura dipendente minimale, con responsabili di servizio con caratteristiche di fungibilità molto
scarsa; l’ente, inoltre, è ancora interessato dal processo di aggregazione delle funzioni fondamentali
presso l’Unione di comuni montani dell’Amiata Grossetana sulla scorta dell’obbligo imposto
dall’art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010 e degli obiettivi di revisione ed ottimizzazione della spesa
pubblica.
L’adozione del presente Piano, in effetti, viene ancora a coincidere temporalmente con il
trasferimento all’Unione della gestione della totalità delle funzioni fondamentali comunali che,
conseguentemente, comporterà l’assegnazione della grande maggioranza del personale dipendente
all’Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana, determinandosi così una progressiva e
complessiva riallocazione delle competenze e dei centri di responsabilità. Uno degli specifici
benefici attesi dal nuovo assetto istituzionale locale sta proprio nel recuperare capacità effettive di
controlli interni sistematici e di effettiva possibilità di rotazione di incarichi ed assegnazioni ad
uffici e servizi, altrimenti pressoché impossibili nel ristretto ambito organizzativo dei singoli
comuni associati.
Nei sensi sopra detti il processo di aggregazione delle funzioni e degli uffici presso l’Unione
rappresenta uno dei pilastri sui quali deve fondarsi un’applicazione effettiva dei principi e delle
metodiche di contrasto alla corruzione ed all’illegalità a loro volta precondizioni essenziali per un
equilibrato e duraturo sviluppo sociale ed economico delle collettività locali interessate.
Nel dare corso all’applicazione del principio di rotazione si dovrà tener conto che la struttura
comunale, al termine del processo di aggregazione delle funzioni presso l’Unione, previsto nel
corso dell’esercizio 2015, sarà sottoposta ad una forte riduzione, direttamente proporzionale al
concorso del comune alla formazione delle strutture unificate delle gestioni associate.
L’ente, in sostanza, ridurrà la propria dotazione ad un'unica figura direzionale ed a pochissime unità
dipendenti indispensabili per la ridotta necessità di gestione che residuerà in capo
all’amministrazione comunale, ivi compresa la capacità di partecipare efficacemente alla
governance di un sistema istituzionale locale complesso ed interconnesso.
Nella fase successiva all’assunzione da parte dell’Unione della totalità delle funzioni statutarie
potranno essere sperimentate, al fine di applicare il principio di rotazione quale misura di riduzione
di posizioni troppo durature nel tempo, suscettibili di creare le condizioni di base in cui possono
annidarsi fenomeni di corruttela, accordi di interscambio con altri enti locali e dell’unione ovvero,
utilizzare proprio l’Unione, ulteriormente ampliandone le competenze statutarie che possono essere
spinte fino alla copertura di tutti i servizi comunali e fino ad inglobare tutte le strutture dipendenti
dei comuni associati con contestuale assunzione dei compiti di supporto tecnico agli organi politici
di tutti i comuni per le funzioni essenziali all’esistenza stessa delle amministrazioni comunali.
Fino al raggiungimento di tali intese, nel caso in cui l’ente dimostri la impossibilità di dare corso
all’applicazione del principio della rotazione e, nelle more della ricerca di soluzioni idonee,
potranno essere confermati gli incarichi alla scadenza della periodicità ordinariamente consentita
che, ai fini del presente piano è stabilita in un triennio.
Il personale utilizzato nelle singole attività individuate a più elevato rischio di corruzione viene fatto
ruotare con cadenza di norma triennale.

Nella rotazione i singoli responsabili devono garantire che lo stesso dipendente non sia utilizzato
per un periodo superiore a 3 anni nello svolgimento delle medesime attività o delle stesse con
riferimento ai soliti destinatari.
Solamente nel caso in cui l’ente dimostri la impossibilità di dare corso all’applicazione del principio
della rotazione e, nelle more della ricerca di soluzioni idonee, il dipendente può continuare ad essere
utilizzato per un breve periodo nella stessa attività.
Tale decisione è assunta dal responsabile per la prevenzione della corruzione su proposta del
responsabile del servizio in cui si svolge tale attività.
10. IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE.
Il Segretario, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione:
a) propone il piano triennale della prevenzione entro il 31 dicembre di ogni anno;
b) predispone, adotta, pubblica sul sito internet ed invia alla Giunta, al Consiglio, ai revisori
dei conti ed al Nucleo di Valutazione entro il 31 dicembre di ogni anno la relazione sulle
attività svolte in materia di prevenzione della corruzione;
c) individua, previa proposta dei responsabili competenti, il personale da inserire nei
programmi di formazione;
d) procede con proprio atto (per le attività individuate dal presente piano, quali a più alto
rischio di corruzione) alle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità, anche in
applicazione del regolamento sui controlli interni, sentiti i responsabili dei servizi.
Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il Segretario in
qualsiasi momento può richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento
finale di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche
che sottendono all’adozione del provvedimento.
Il Segretario può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a
tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente il rischio di
corruzione e illegalità.
11. I RESPONSABILI ED I DIPENDENTI
I responsabili ed i dipendenti devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del
DPR n. 62/2013, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, segnalando tempestivamente per
i dipendenti al proprio responsabile e per i responsabili al responsabile della prevenzione della
corruzione ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
I responsabili dei servizi comunali provvedono al monitoraggio del rispetto dei tempi
procedimentali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio e delle
azioni espletate sono resi disponibili nel sito web istituzionale del Comune.
Essi informano tempestivamente il responsabile della prevenzione della corruzione in merito al
mancato rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la
mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure
proponendo al responsabile tali azioni ove le stesse non rientrino nella propria competenza secondo
la normativa vigente.
I responsabili dei servizi monitorano, anche con controlli sorteggiati a campione tra i dipendenti
adibiti alle attività a rischio di corruzione, i rapporti aventi maggior valore economico tra
l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a
procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque
genere, anche verificando 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
dell'amministrazione. Presentano una relazione periodica (almeno annuale entro il 30 novembre) al
responsabile della prevenzione della corruzione.

I responsabili di servizio adottano le seguenti misure:
1) verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai
sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445/2000;
2) promozione di accordi con enti e autorità per l’accesso alle banche dati, anche ai fini del
controllo di cui sopra;
3) strutturazione di canali di ascolto dell’utenza e delle categorie al fine di raccogliere
suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito, utilizzando strumenti telematici;
4) svolgimento di incontri periodici tra dipendenti per finalità di aggiornamento sull’attività,
circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali;
5) regolazione dell’istruttoria dei procedimenti amministrativi e dei processi mediante circolari
e direttive interne;
6) attivazione di controlli specifici, anche ex post, su processi lavorativi critici ed esposti a
rischio corruzione;
7) aggiornamento della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle informazioni e
della modulistica necessari;
8) rispetto dell’ordine cronologico di protocollo delle istanze, dando disposizioni in merito;
9) redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice, dando
disposizioni in merito;
10) adozione delle soluzioni possibili per favorire l’accesso on line ai servizi con la possibilità
per l’utenza di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti. Gli esiti delle attività e
dei controlli di cui sopra sono trasmessi al responsabile per la prevenzione della
corruzione.
11) I processi e le attività previsti dal presente piano triennale sono inseriti negli strumenti del
ciclo della performance, in qualità di obiettivi e indicatori.
12. L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)
L’OIV, costituito presso l’Unione dei Comuni, verifica la corretta applicazione del presente piano di
prevenzione della corruzione da parte dei responsabili di servizio.
La corresponsione della retribuzione di risultato ai responsabili dei servizi e al Segretario nella
qualità di responsabile della prevenzione della corruzione, con riferimento alle rispettive
competenze, è direttamente e proporzionalmente collegata alla attuazione del piano triennale della
prevenzione della corruzione dell'anno di riferimento.
Il Segretario può avvalersi dell’OIV ai fini dell’applicazione del presente piano.
13. I REFERENTI
Per ogni singolo settore il responsabile individua in se stesso o in un dipendente avente un profilo
professionale
idoneo
un
referente
per
la
prevenzione
della
corruzione.
I referenti:
- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a
controllarne il rispetto da parte dei dipendenti del settore;
- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle attività
nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla
prevenzione del rischio medesimo;
- provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione
svolte nel settore, disponendo, con provvedimento motivato, o proponendo al dirigente/responsabile
la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di
natura corruttiva.

14. FORMAZIONE DEL PERSONALE
Al fine di garantire la formazione e l’aggiornamento dei responsabili e del personale viene adottato
annualmente, nell’ambito del piano della formazione, uno specifico programma.
Nel corso del 2015 saranno svolte in particolare le seguenti attività:
- per i responsabili: la legge anticorruzione, il PTCP, il PTTI, il codice di comportamento, il
codice di comportamento integrativo, nuova definizione dei reati contro la PA; durata prevista
2 giornate della durata di 7 ore ciascuna;
- per i dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione: la legge
anticorruzione, il PTCP, il PTTI il codice di comportamento, il codice di comportamento
integrativo, la nuova definizione dei reati contro la PA: durata prevista 1 giornata della durata
di 7 ore
- per tutto il restante personale: il carattere generale della legge anticorruzione, del PTCP, del
PTTI e dei reati contro la PA, il codice di comportamento, il codice di comportamento
integrativo: durata prevista 4 ore.
- I costi per l’attività di formazione relativa alla prevenzione della corruzione si aggiungono al
tetto del 50% della spesa per la formazione sostenuta nel 2009, stante il carattere obbligatorio
di questa attività.
- Nel corso degli anni 2016 e 2017 verranno effettuate attività di formazione ed aggiornamento
per i dirigenti/responsabili e per i dipendenti utilizzati nella attività a più elevato rischio di
corruzione sulle novità eventualmente intervenute e sulle risultanze delle attività svolte
nell’ente in applicazione del PTCP, del PTTI e del codice di comportamento integrativo.
- L’ente garantisce, con riferimento alla concreta applicazione del principio di rotazione, una
adeguata formazione ai responsabili cui vengono assegnati nuovi incarichi ed ai dipendenti
che vengono adibiti allo svolgimento di altre attività.
- Il responsabile per la prevenzione della corruzione sovrintende alla programmazione delle
attività di formazione di cui al presente comma, alla individuazione dei soggetti impegnati ed
alla verifica dei suoi risultati effettivi.
15. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ –
PREMESSA
La trasparenza, intesa come accessibilità totale alle informazioni pubbliche, per le quali non esistano
specifici limiti previsti dalla legge, è garantita dal Comune di Arcidosso attraverso la pubblicazione
sul proprio sito istituzionale, delle informazioni relative ad ogni aspetto dell'organizzazione, degli
indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle
funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi
competenti, nonché eventuali altre informazioni comunque finalizzate allo scopo di favorire forme
diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Viene assicurata la
piena accessibilità, in particolare, ai dati relativi alle risorse utilizzate dall’amministrazione
nell’espletamento delle proprie attività – la cui “buona gestione” dà attuazione al valore
costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione – e alle modalità di gestione di
tali risorse, a partire da quelle umane.
La finalità della trasparenza nella Pubblica Amministrazione è quella di favorire la partecipazione
dei cittadini all’attività degli Enti e, nel caso particolare del Comune è funzionale a tre scopi:
a) sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il
miglioramento;
b) assicurare la conoscenza da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro
caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione;
c) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità.

La trasparenza viene assicurata, non soltanto sotto un profilo “statico”, consistente essenzialmente
nella pubblicità di categorie di dati, così come prevista dalla legge, per finalità di controllo sociale,
ma sotto un profilo “dinamico” direttamente correlato alla performance.
La pubblicazione dei dati inerenti l’organizzazione e l’erogazione dei servizi al cittadino, infatti,
deve inserirsi strumentalmente nell’ottica di fondo del “miglioramento continuo” dei servizi
pubblici erogati dal Comune di Arcidosso, connaturato al ciclo della performance anche grazie al
necessario apporto partecipativo dei portatori di interesse, ossia gli stakeholder.
A tal fine il presente programma è posto in relazione al ciclo di gestione della performance e deve di
conseguenza consentire la piena conoscibilità di ogni componente del Piano e dello stato della sua
attuazione, mettendo a disposizione di tutti i cittadini dati chiave sull’andamento
dell’amministrazione e della corretta gestione delle risorse a disposizione della struttura comunale.
Per il buon andamento dei servizi pubblici e la corretta gestione delle relative risorse, la
pubblicazione on line dei dati sono un valido strumento così da consentire a tutti i cittadini
un’effettiva conoscenza dell’azione del Comune di Arcidosso, con il fine di sollecitare e agevolare
modalità di partecipazione e coinvolgimento della collettività.
Con riferimento alla legalità e alla cultura dell’integrità, la pubblicazione delle informazioni
pubbliche comprende, oltre la pubblicazione del codice di comportamento, la pubblicazione delle
tipologie di procedimento svolte da ciascuna Area Funzionale, con relative scadenze, modalità di
adempimento dei procedimenti, atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo
dell'istanza, responsabili dei procedimenti, responsabili di istruttoria e altre informazioni.
In particolare le informazioni relative ai procedimenti amministrativi costituiscono un elemento
fondamentale per le finalità cui il presente piano intende perseguire, e proprio per questo tale
informativa risulta essere in corso di implementazione ed armonizzazione con le informazioni rese
disponibili dall’Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana.
Infatti l’adozione del presente Piano viene a coincidere temporalmente con il passaggio alle gestioni
associate delle principali funzioni amministrative del Comune di Arcidosso all’Unione dei Comuni
montani Amiata Grossetana, determinando così una complessiva rimodulazione delle competenze e
dei centri di responsabilità degli Uffici e della loro competenza in ordine agli stessi procedimenti
amministrativi.
15.1

- RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Comune di Arcidosso non ha approvato il Programma Triennale per la trasparenza in attesa della
nomina del Responsabile unico della Trasparenza presso l’Unione dei Comuni. Il Segretario
Comunale, pur non essendo stato nominato Responsabile della Trasparenza, con il presente piano
intende dare attuazione al principio di trasparenza e di sviluppo della cultura della legalità sia nella
struttura organizzativa comunale sia nella società civile locale.
Infatti, gli strumenti presenti nell’art. 11 del citato D. lgs. 150/2010 (ed, in particolare, il programma
della Trasparenza) così come ripreso e descritto nel D. lgs. 33/2013, costituiscano gli strumenti più
idonei per dare piena e completa attuazione al principio della trasparenza, volto alla promozione
dell’integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in funzione preventiva dei fenomeni corruttivi
ed alla rilevazione e gestione di ipotesi di cattiva gestione ed alla loro consequenziale eliminazione.
Si elencano di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, i principali provvedimenti normativi che
prevedono la pubblicazione di dati rilevanti ai fini della trasparenza:
- il D. Lgs. 33/2013, che all’art. 10 definisce il “Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità”;
- il D.Lgs. 150/2009, che all’art. 11 definisce la trasparenza come “accessibilità totale, anche
attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche,
delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli
andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei
risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di

favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa
costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”;
- la Delibera n. 105/2010 della CIVIT, “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità”: predisposte dalla Commissione per la Valutazione Trasparenza e
l’Integrità delle amministrazioni pubbliche nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la
diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza, esse indicano il
contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità, a partire dalla indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito web istituzionale
delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative sulla
trasparenza;
- la Delibera n. 2/2012 della CIVIT “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e
dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”: predisposte dalla
Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni
pubbliche contiene indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate, in particolare
tiene conto delle principali aree di miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla
CiVIT a ottobre 2011;
- le Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010, con aggiornamento 29 luglio 2011),
previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e
l’innovazione: tali Linee Guida prevedono infatti che i siti web delle P.A. debbano rispettare il
principio della trasparenza tramite l’“accessibilità totale” del cittadino alle informazioni concernenti
ogni aspetto dell'organizzazione dell’Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti
web istituzionali pubblici.
- la delibera dl 2.3.2011 del Garante per la Protezione dei Dati Personali definisce le “Linee Guida
in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi,
effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”;
- la delibera n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità 2014-2016”.
15.2 - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE
La struttura organizzativa del Comune di Arcidosso è ripartita in Aree e Servizi; al vertice di
ciascuna Area è posto un Responsabile di Area, individuato con apposito decreto dal Sindaco, ai
sensi dell’art.50, comma 10 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali ”.
La struttura organizzativa dell’Ente prevede la presenza del Segretario Comunale e di n. 4
Funzionari titolari di posizione organizzativa preposti ai seguenti settori:
- Economico Finanziaria
- Affari Generali
- Tecnico Urbanistica
- Polizia Municipale
E’ in atto un processo di riorganizzazione della struttura funzionale del Comune nell’ottica della
costituenda Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana, che andrà a gestire in forma associata i
servizi di competenza comunale.
Il percorso di gestione associata dei servizi potrà determinare una diversa configurazione dei centri
di responsabilità all’interno dell’Ente con gli inevitabili riflessi sul contenuto del presente
programma.
Con il presente programma triennale per la trasparenza e l'integrità, il Comune di Arcidosso
provvede a dare attuazione al principio generale di trasparenza, di cui all'articolo 1 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni”). Compatibilmente con le caratteristiche organizzative dell'Amministrazione e con
i vincoli finanziari e di risorse umane, la programmazione triennale e la relativa attuazione si
attestano ad un livello di base, con l'obiettivo di portare a compimento la pubblicazione completa
dei dati e delle informazioni entro la fine dell’anno 2015.
16. - LE PRINCIPALI NOVITA’
Il presente programma viene redatto secondo le “Linee guida per l’aggiornamento del Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” adottate con Deliberazione n. 50/2013 di CIVIT
e nel rispetto delle novità introdotte con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 33/2013.
Uno dei principi fondanti la redazione del programma è quello di promuovere il passaggio dalla
mera pubblicazione dei dati alla effettiva conoscibilità degli stessi che è, a sua volta, direttamente
collegata e strumentale sia alla prevenzione della corruzione nella P.A. sia ai miglioramenti della
“performance” nell’erogazione di servizi al cittadino.
Infatti è evidente lo stretto legame tra trasparenza, integrità e qualità dei servizi, dato che il controllo
dell’opinione pubblica sovente imprime un decisivo impulso al rispetto delle regole ed alla qualità
del governo dell’amministrazione.
Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere a tutti i documenti amministrativi, così come previsto
dalla Legge n. 241/1990, e al dovere posto dalla Legge 69/2009 in capo alle pubbliche
amministrazioni di rendere conoscibili alla collettività alcune tipologie di atti ed informazioni,
attraverso i nuovi supporti informatici e telematici, il D.Lgs. 150 del 27 ottobre 2009 pone un
ulteriore obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni, vale a dire quello di predisporre il
“Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”.
Tale programma viene delineato come strumento di programmazione autonomo rispetto al “Piano di
prevenzione della corruzione”, anche se ad esso strettamente collegato, in quanto facente parte
integrante dello stesso, in ordine alla coerenza ed al coordinamento dei rispettivi contenuti.
Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità, come previsto dalle Delibere CIVIT n.
105/2010, n. 2/2012 e n. 50/2013, deve essere collocato all’interno della apposita Sezione
“Trasparenza, valutazione e merito”, accessibile dalla home page del portale istituzionale del
Comune www.comune.arcidosso.gr.it.
17 - ELABORAZIONE, CONTENUTI ED ADOZIONE DEL PROGRAMMA
17.1 - Obiettivi strategici in materia di trasparenza.
Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2015-2017 viene articolato secondo le
indicazioni fornite ed indica le principali azioni e linee di intervento che il Comune intende seguire
nell’arco del triennio 2015-2017 in tema di trasparenza.
La determinazione degli obiettivi strategici da parte dell’Amministrazione avviene attraverso la
definizione di atti di indirizzo quali i sistemi di misurazione e valutazione della performance ed il
Piano Esecutivo di Gestione (PEG).
Essenziale e rilevante nel contesto del Programma per la trasparenza occupa l’adozione del Piano
della Performance (nell’ambito del Piano Esecutivo di Gestione), in quanto finalizzato alla
individualizzazione di indicatori, livelli attesi e realizzati di prestazione e di criteri di monitoraggio.
Attraverso il Piano delle performance i cittadini hanno a disposizione la possibilità di conoscere e
valutare in modo oggettivo e semplice l’operato degli enti pubblici.
La pubblicazione dei dati relativi alla performance rende poi comparabili i risultati raggiunti,
avviando un processo virtuoso di confronto e crescita, rendendo quindi ancora più utile lo sviluppo
di sistemi che garantiscano l’effettiva conoscibilità e comparabilità dell’agire degli Enti pubblici.

Il Comune di Arcidosso sta dotandosi di un sistema di misurazione, valutazione e gestione delle
varie dimensioni della perfomance, sia per quanto attiene la parte riferita agli obiettivi di sviluppo
sia per l’insieme delle principali attività ordinarie.
Le azioni previste negli atti di indirizzo individuano la trasparenza come obiettivo irrinunciabile
della attività degli Uffici tanto che deve essere perseguita da tutte le strutture comunali.
A tal fine, allo scopo di rendere fruibile i contenuti in materia di trasparenza e rispondere alle
disposizioni previste dal legislatore nazionale in materia, il portale web è stato oggetto nel corso
dell’anno 2014 di una rivisitazione completa finalizzata soprattutto a sostituire la vecchia sezione
denominata “Trasparenza, valutazione e merito” esistente nella nuova denominazione
“Amministrazione Trasparente” creata secondo le articolazioni indicate nell’allegato A) del D. Lgs.
33/2013. Nell’ambito organizzativo interno, l’ente intende perseguire alcuni specifici obiettivi che
possano contribuire a rendere più efficaci le politiche di trasparenza.
Si tratta in particolare di una serie di azioni, volte a migliorare da un lato la cultura della trasparenza
nel concreto agire quotidiano degli operatori e finalizzate dall’altro ad offrire ai cittadini semplici
strumenti di lettura dell’organizzazione e dei suoi comportamenti, siano essi cristallizzati in
documenti amministrativi o dinamicamente impliciti in prassi e azioni.
Di queste azioni, degli effetti attesi e di quelli di volta in volta raggiunti, verrà dato tempestivamente
conto mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale.
L’attività di predisposizione di tutti gli elementi collegati alla “trasparenza” costituiscono obiettivi
strategici.
17.2 - I contenuti del programma
I soggetti che concorrono a vario titolo, e con diversi gradi di responsabilità al processo di
elaborazione ed attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità sono:
a)

il Responsabile per la Trasparenza;

b)

Il Responsabile della Pubblicazione

c)

i Responsabili di Servizio titolari di Posizione Organizzativa;

d)

l’Organismo Indipendente di Valutazione;

e)

la Giunta Comunale.

17.2.1 – Il Responsabile per la trasparenza.
Il Responsabile per la trasparenza è individuato, al momento e nell’attesa della nomina di un
responsabile unico presso l’Unione dei Comuni, nel Segretario Comunale.
Elabora ed aggiorna il Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità.
Controlla l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e segnala all'Organo di
Indirizzo Politico, all’Organismo Indipendente di Valutazione, all'Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC).
Controlla ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.
17.2.2 - Il Responsabile della pubblicazione.
Il Responsabile della Pubblicazione garantisce una gestione coordinata sia dei contenuti e delle
informazioni on line, sia dei processi redazionali dell' Amministrazione e riceve dai Responsabili di
Servizio il flusso delle informazioni e dei dati in formato aperto e provvede alla loro pubblicazione
nelle apposite sezioni.

17.2.3 – I Responsabili di Area dell’Ente.
I Responsabili di Area dell’Ente, titolari di Posizione Organizzativa:

adempiono agli obblighi di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, di cui
all'Allegato 1) del presente Programma;

garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni e dei dati in formato aperto al
Responsabile della pubblicazione;

garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la
semplicità di consultazione, la facile accessibilità e la conformità ai documenti originali in possesso
dell'Amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni
pubblicate.
In applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. d), della L. 241/1990 e del Codice di Comportamento,
ogni Responsabile potrà individuare, tra i propri collaboratori, i responsabili della produzione dei
dati oggetto della pubblicazione, ove diversi dai responsabili di procedimento. Tale indicazione
andrà trasmessa al Responsabile per la Trasparenza.
17.2.4 – L’Organismo Indipendente di Valutazione.
L’Organismo Indipendente di Valutazione:

verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma Triennale per la Trasparenza e
quelli indicati nel Piano della performance e/o altri strumenti equivalenti;

verifica ed attesta periodicamente ed in relazione alle delibere dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C) l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;

utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini
della misurazione e valutazione della misurazione performance organizzativa ed individuale dei
Responsabili.
17.2.5 – La Giunta Comunale
La Giunta Comunale:

approva il Programma triennale della trasparenza e della integrità, prendendo atto dei relativi
monitoraggi e aggiornamenti annuali predisposti dal Responsabile per la trasparenza. Nell’arco del
triennio di riferimento potrà essere attivata una fase di confronto e di partecipazione con il
coinvolgimento delle associazioni cittadine di tutela dei consumatori (stakeholder esterni).
17.3 - Sito web istituzionale
Il sito web istituzionale del Comune di Arcidosso è il mezzo primario di comunicazione, il più
accessibile ed il meno oneroso attraverso il quale l’amministrazione garantisce un’informazione
trasparente ed esauriente sul suo 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.
Questo Ente, ai fini della completa attuazione dei principi di trasparenza e integrità, si è adoperato
affinché il proprio sito istituzionale offra quanto più agli utenti un'immagine istituzionale con
caratteristiche di uniformità, riconoscibilità e semplicità di navigazione.
In ragione di ciò l’Amministrazione Comunale continuerà a promuovere l’utilizzo e la conoscenza
delle diverse potenzialità del sito da parte dei cittadini quale presupposto indispensabile per il pieno
esercizi dei loro diritti civili e politici.

In particolare, attraverso la piena applicazione del D. Lgs. 33/2013 recante “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle Pubbliche Amministrazioni” ed allo sviluppo ed attuazione del principio di “accesso civico” e
di “Amministrazione trasparente” si procederà alla pubblicazione in rete di tutti quei dati funzionali
alla piena e completa visibilità del funzionamento della struttura amministrativa del Comune.

17.4 - La qualità del sito istituzionale
La Bussola della Trasparenza (www.magellanopa.it/bussola) è uno strumento operativo ideato dal
Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione – Dipartimento della Funzione
Pubblica per consentire alle Pubbliche Amministrazioni e ai cittadini di utilizzare strumenti per
l'analisi e il monitoraggio dei siti web istituzionali. Il principale obiettivo della Bussola è quello di
accompagnare le amministrazioni, anche attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, nel
miglioramento continuo della qualità delle informazioni online e dei servizi digitali.
La Bussola della Trasparenza consente di:
1. verificare i siti web istituzionali, utilizzando la funzionalità “verifica sito web”;
2. analizzare i risultati della verifica, controllando le eventuali faccine rosse e i suggerimenti
elencati;
3. intraprendere le correzioni necessarie:
a. azioni tecniche (adeguare il codice, la nomenclatura e i contenuti nella home page)
b. azioni organizzative/redazionali (coinvolgere gli eventuali altri responsabili, per la realizzazione
delle sezioni e dei contenuti mancanti e necessari per legge).
4. Dopo aver effettuato i cambiamenti è possibile verificare nuovamente il sito web, riprendendo, se
necessario, il ciclo di miglioramento continuo.
Lo strumento è pubblico e accessibile anche da parte del cittadino che può effettuare verifiche sui
siti web delle pubbliche amministrazioni e inviare segnalazioni.
Il monitoraggio dei siti web delle PA ideato avviene attraverso un processo automatico di verifica
(crawling) che analizza i vari siti web e permette di verificarne la rispondenza con le "Linee guida
dei siti web delle PA", ovviamente in termini di aderenza e compliance (conformità).
In particolare, per ciascun contenuto minimo previsto dalla linee guida, sono state individuati una
serie di indicatori con le relative modalità di misurazione, che permettono di verificarne il rispetto
con la sua esistenza.
Il processo di crawling, che viene automaticamente avviato a intervalli di tempo regolari, scansiona
ciascun sito e verifica che siano soddisfatti gli indicatori per ciascun contenuto minimo e determina
una classificazione dei siti.
17.5 - Modalità di coinvolgimento dei portatori di interesse (stakeholder)
I portatori di interesse coinvolti per la realizzazione e la valutazione delle attività di trasparenza
saranno i cittadini residenti nel Comune, le associazioni, i media, le imprese, gli ordini professionali
ed i sindacati.
Il percorso attivato deve risultare favorevole alla crescita di una cultura della trasparenza in cui
appare indispensabile accompagnare la struttura organizzativa dell’Ente a prendere piena
consapevolezza, non soltanto della normativa, quanto piuttosto del diverso approccio che occorre
attuare nella pratica lavorativa: deve consolidarsi un atteggiamento orientato pienamente al servizio
del cittadino.
In questo contesto l’Ufficio Relazioni con il Pubblico va a svolgere anche la funzione di “punto di
ascolto”, sia in chiave valutativa della qualità dei servizi offerti, che in chiave propositiva in merito agli
ambiti sui quali attivare azioni di miglioramento in tema di trasparenza.

Inoltre, l’attivazione già dall’anno scorso di indagini di “customer satisfaction”, rappresenta uno
degli obiettivi fondamentali da perseguire nel contesto delle azioni da adottare per una compiuta
valutazione dell’opinione della cittadinanza sul funzionamento dei servizi esterni e anche dei servizi
interni all’Ente.
17.6 – Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma.
Di concerto con gli organi di indirizzo politico e il Responsabile dell'Anticorruzione e
compatibilmente con le risorse economiche e di personale l’Amministrazione è tenuta ad
organizzare e promuovere le seguenti azioni nel triennio:
Anno 2015
•
Forme di ascolto diretto e online tramite l’Ufficio relazioni con il pubblico e il sito Internet
comunale;
•
Forme di comunicazione e informazione diretta ai cittadini.
Anni 2016 e 2017
•
Coinvolgimento delle associazioni presenti sul territorio attraverso comunicazioni apposite o
incontri pubblici ove raccogliere i loro feedback sull’attività di trasparenza e di pubblicazione messe
in atto dall’ente.
17.7 – Termini e modalità di adozione del Programma
Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è approvato dalla Giunta Comunale viene
adottato, e con esso i suoi aggiornamenti annuali non oltre il 31 gennaio di ogni anno.
I dati devono essere pubblicati tempestivamente ed aggiornati periodicamente, ai sensi del D.Lgs. n.
33/2013.
La pubblicazione deve essere mantenuta per un periodo di 5 anni e comunque finché perdurino gli
effetti degli atti (artt. 6, 7 e 8).
Le informazioni devono essere complete, di facile consultazione, comprensibili e prodotte in un
formato tale da poter essere riutilizzate.
L’attuazione della trasparenza deve essere in ogni caso contemperata con l’interesse
costituzionalmente protetto della tutela della riservatezza.
Quindi nel disporre la pubblicazione si dovranno adottare tutte le cautele necessarie per evitare
un’indebita diffusione di dati personali, che comporti un trattamento illegittimo, consultando gli
orientamenti del Garante per la protezione dei dati personali per ogni caso dubbio. In particolare si
richiamano le disposizioni dell’art. 11 del D. Lgs: n. 196/2003, sui principi di non eccedenza e
pertinenza nel trattamento, e degli artt. 4, commi 3-6, e 26, comma 4, del D.Lgs. n. 33/2013, che
contengono particolari prescrizioni sulla protezione dei dati personali.
Per il trattamento illecito dei dati personali vengono sanzionati con l’obbligo del risarcimento del danno,
anche non patrimoniale, con l’applicazione di sanzioni amministrative e la responsabilità penale (D.Lgs. n.
196/2003)
18. – PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
18.1 Individuazione del Responsabile della Pubblicazione.
Alla data odierna il Responsabile della Pubblicazione viene individuato nel dipendente sig. Ciacci
Roberto.
18.2 Individuazione dei responsabili della trasmissione dei dati al soggetto responsabile della
pubblicazione

Nell’ambito della struttura del Comune, i Responsabili di Area (Posizione Organizzativa) hanno il
compito di provvedere alla trasmissione dei dati e/o dei documenti da pubblicare ed aggiornare al
Responsabile della Pubblicazione o di incaricare per tale attività propri collaboratori.
18.3 Individuazione dei Responsabili della redazione ed aggiornamento dei dati
I Responsabili della redazione ed aggiornamento dei dati e delle informazioni e documenti sono
individuati nell’allegato A) al presente Programma.
18.4 Individuazione di eventuali referenti per la trasparenza e modalità di coordinamento con
il Responsabile della trasparenza
Il Responsabile della Trasparenza del Comune di Arcidosso, nelle more della nomina di un unico
Responsabile della Trasparenza presso l’Unione dei Comuni, è il Segretario Comunale. Non sono
stati individuati altri referenti.
18.5 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi
informativi.
Al fine di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi tutti i dati, le informazioni e
i documenti da pubblicare sul sito istituzionale vengono trasmessi al soggetto Responsabile della
pubblicazione in formato elettronico tramite la rete interna o la posta elettronica.
Il legislatore non ha specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a
comportamenti difformi rispetto alle finalità della norma.
Pertanto, al fine di “rendere oggettivo” il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini
utenti e pubblica amministrazione si definisce quanto segue: è tempestiva la pubblicazione di dati,
informazioni e documenti quando effettuata entro 6 mesi dalla disponibilità dei dati, informazioni
e/o redazione di documenti.
Se invece è prescritto nella Tabella Allegato A) aggiornamento “trimestrale” o “semestrale” la
pubblicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre, del semestre. In
relazione agli adempimenti con cadenza “annuale”, la pubblicazione avviene nel termine di 30
giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quella in cui esso deve essere formato o deve
pervenire all’amministrazione sulla base di specifiche disposizioni normative.
18.6 Misure di monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza
Il Responsabile della Trasparenza ha il compito di verificare l’adempimento da parte
dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando
la qualità dei dati pubblicati.
In caso di inottemperanza dell’amministrazione, il Responsabile inoltra una segnalazione secondo le
modalità previste dall’art. 43, cc. 1 e 5, d.lgs. n. 33/2013.
18.7 Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti
della sezione “Amministrazione trasparente”
Ai fini di un costante monitoraggio degli accessi a tutte le sezioni del proprio sito istituzionale del
dominio www.comune.arcidosso.gr.it, i sistemi informativi sono approntati alla rilevazione e
monitoraggio degli accessi.
Questo servizio permette anche di conoscere quanti e quali file vengono scaricati in download dagli
utenti delle singole sezioni.
18.8 Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico

Tra le novità introdotte dal d.lgs. n. 33/2013 una delle principali riguarda l’istituto dell’Accesso
civico (art. 5). L'Accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i
dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza.
Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e disponibile online nella sezione
“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Altri contenuti - Accesso civico” e trasmessa al
Responsabile della Trasparenza, tramite:
- tramite posta elettronica all’indirizzo: protocollo@comune.arcidosso.gr.it
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.comune.arcidosso.gr.it
- tramite posta ordinaria all’indirizzo: Responsabile della Trasparenza, Segretario Comunale di
Arcidosso – Piazza Indipendenza, n. 30 - 58031 - Arcidosso (GR)
- con consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Arcidosso – Piazza Indipendenza,
n. 30. Il Responsabile della trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile
della pubblicazione e ne informa il richiedente.
Il Responsabile della pubblicazione, entro 30 giorni, pubblica nel sito web
www.comune.arcidosso.gr.it il documento, l'informazione o il dato richiesto e comunica al
richiedente ed al Responsabile della trasparenza l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo
collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risultasse già pubblicato, nel rispetto della
normativa vigente, ne da comunicazione al richiedente e al Responsabile della trasparenza,
indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Nel caso in cui il Responsabile della pubblicazione ritardi o ometta la pubblicazione o non dia
risposta, il richiedente può ricorrere, utilizzando il medesimo modello, al soggetto titolare del potere
sostitutivo, il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica nel
sito web www.comune.arcidosso.gr.it quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione
al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento
degli obblighi di trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro
trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.
18.9 Tempi di attuazione
Sarà applicato il principio della tempestività di pubblicazione.
19. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
Il Comune di Arcidosso, in conformità alle previsioni dell’art. 34 della legge n. 69/2009, è dotato di
una casella di posta elettronica certificata istituzionale (PEC), pubblicata sulla home page del sito
istituzionale, nonché censita nell’IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).
Nella stessa pagina sono riportate informazioni ed istruzioni per l’uso della PEC e i riferimenti
normativi, in modo da orientare e accompagnare l’utente (cittadino, impresa, associazione, ecc.) a
fare un uso corretto e sistematico di questo canale di comunicazione con la pubblica
amministrazione. L’utente che voglia richiedere la pubblicazione di un determinato documento può
fare uso della casella di Posta Elettronica Certificata.
20. DATI ULTERIORI
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, fermi restando i limiti e le
condizione espressamente previsti da disposizioni di legge e procedendo a rendere anonimi i dati
personali eventualmente presenti.

ALLEGATO A) PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA 2015/2017 SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
VIGENTI

Denominazione sotto-sezione
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Programma
per
la
Trasparenza e l'Integrità

Attestazioni OIV

Ambito soggettivo

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Responsabile della
redazione

Aggiornamento

A

Programma triennale per la
Art. 10, c. 8, lett.
trasparenza e l'integrità e
Programma
per
la
Segretario
a),
d.lgs.
n.
relativo stato di attuazione
Trasparenza e l'Integrità
Comunale
33/2013
(art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs.
33/2013)

Annuale
(art. 10, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

U

Art. 14, c. 4, lett.
g),
d.lgs.
n. Attestazioni OIV
150/2009

Annuale e in relazione
a delibere CiVIT

A

Riferimenti normativi con i
relativi link alle norme di
legge statale pubblicate nella
Riferimenti normativi su banca dati "Normattiva" che
organizzazione e attività
regolano
l'istituzione,
l'organizzazione e l'attività
delle
pubbliche
amministrazioni
Direttive,
circolari,
Art. 12, c. 1,
programmi, istruzioni e ogni
d.lgs. n. 33/2013
atto che dispone in generale
sulla organizzazione, sulle
funzioni, sugli obiettivi, sui
Atti
amministrativi
procedimenti, ovvero nei
generali
quali
si
determina
l'interpretazione di norme
giuridiche che riguardano o
dettano disposizioni per
l'applicazione di esse

Disposizioni generali

Atti generali

Riferimento
normativo

Attestazione
dell'OIV
nell'assolvimento
degli OIV
obblighi di pubblicazione

Responsabile Area
Affari Generali

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

Responsabili
Area

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

di

A

Art. 55, c. 2,
d.lgs.
n.
165/2001
Art. 12, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013

A

Art. 12, c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

S

Art. 37, c. 3, d.l.
n. 69/2013

V

Art. 37, c. 3-bis,
d.l. n. 69/2013

A

Art. 13, c. 1, lett.
a),
d.lgs.
n.
33/2013

Organi di indirizzo politico e
di
amministrazione
e Responsabile Area
gestione, con l'indicazione Affari Generali
delle rispettive competenze

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

Organi
di
indirizzo
Art. 14, c. 1, lett. politico-amministrativo
a),
d.lgs.
n.
33/2013
(da pubblicare in tabelle)

Atto di nomina o di
proclamazione,
con
Responsabile Area
l'indicazione della durata
Affari Generali
dell'incarico o del mandato
elettivo

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

Art. 14, c. 1, lett.
b),
d.lgs.
n.
33/2013

Curricula (dato prodotto
Responsabile Area
dall'amministratore
Affari Generali
interessato)

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

Burocrazia zero

Organizzazione

Codice disciplinare, recante
l'indicazione delle infrazioni
del codice disciplinare e
relative
sanzioni
(pubblicazione on line in
Codice disciplinare e
alternativa all'affissione in
codice di condotta
luogo accessibile a tutti - art.
7,
l.
n.
300/1970)
Codice di condotta inteso
quale
codice
di
comportamento
Scadenzario
con
l'indicazione delle date di
efficacia dei nuovi obblighi
amministrativi a carico di
cittadini e imprese introdotti
Scadenzario
obblighi
dalle
amministrazioni
amministrativi
(secondo
le
modalità
determinate con uno o più
D.P.C.M. da adottare entro
90 gg. dall'entrata in vigore
del d.l. n. 69/2013)
Casi in cui il rilascio delle
autorizzazioni di competenza
Burocrazia zero
è
sostituito
da
una
comunicazione
dell'interessato
Elenco delle attività delle
imprese soggette a controllo
(ovvero per le quali le
pubbliche amministrazioni
Attività
soggette
a
competenti
ritengono
controllo
necessarie l'autorizzazione,
la segnalazione certificata di
inizio attività o la mera
comunicazione)

Organi di indirizzo
politico-amministrativo

T

Responsabile Area
Affari Generali

Tempestivo

Responsabili
Area

di

Tempestivo

Responsabili
Area

di

Responsabili
Area

di

Tempestivo

Tempestivo

Art. 14, c. 1, lett.
c),
d.lgs.
n.
33/2013

Art. 14, c. 1, lett.
d),
d.lgs.
n.
33/2013

Art. 14, c. 1, lett.
e),
d.lgs.
n.
33/2013

Art. 14, c. 1, lett.
f),
d.lgs.
n.
33/2013
Art. 1, c. 1, n. 5,
l. n. 441/1982
Art. 47, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013

Compensi di qualsiasi natura
Responsabile Area
connessi all'assunzione della
Affari Generali
carica

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

Importi di viaggi di servizio
Responsabile Area
e missioni pagati con fondi
Affari Generali
pubblici

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

Dati relativi all'assunzione di
altre cariche, presso enti
pubblici o privati, e relativi
compensi a qualsiasi titolo
corrisposti (dato prodotto
dall'amministratore
interessato)
Altri eventuali incarichi con
oneri a carico della finanza
pubblica e indicazione dei
compensi spettanti (dato
prodotto dall'amministratore
interessato)
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)]
(obbligo non previsto per i
comuni con popolazione
inferiore ai 15000 abitanti)
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:

Responsabile Area
Affari Generali

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

Responsabile Area
Affari Generali

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

Obbligo
non
previsto negli enti
territoriali
di
popolazione
inferiore a 15.000
ab.

Annuale

Obbligo
non
previsto negli enti
territoriali
di
popolazione
inferiore a 15.000
ab.

Annuale

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)
(obbligo
non
previsto per i comuni con
popolazione inferiore ai
15000 abitanti)
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 €) (obbligo non
previsto per i comuni con
popolazione inferiore ai
15000 abitanti)
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)] (obbligo
non previsto per i comuni
con popolazione inferiore ai
15000 abitanti)

Obbligo
previsto

non

Obbligo
previsto

non

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

Annuale

Sanzioni per mancata
comunicazione dei dati

Articolazione
uffici

degli

T

A

5) dichiarazione concernente
le variazioni della situazione
patrimoniale
intervenute
dopo l'ultima attestazione
(con
copia
della
dichiarazione
annuale
relativa ai redditi delle
persone fisiche) [Per il
soggetto, il coniuge non
separato e i parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi
vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del
mancato consenso)] (obbligo
non previsto per i comuni
con popolazione inferiore ai
15000 abitanti)
Provvedimenti di erogazione
delle sanzioni amministrative
pecuniarie a carico del
responsabile della mancata
comunicazione
per
la
mancata
o
incompleta
comunicazione dei
dati
concernenti la situazione
patrimoniale complessiva del
Art. 47, c. 1, Sanzioni per mancata titolare dell'incarico (di
d.lgs. n. 33/2013 comunicazione dei dati
organo di indirizzo politico)
al momento dell'assunzione
della carica, la titolarità di
imprese, le partecipazioni
azionarie
proprie,
del
coniuge e dei parenti entro il
secondo grado di parentela,
nonchè tutti i compensi cui
dà diritto l'assuzione della
carica
Art. 13, c. 1, lett.
b),
d.lgs.
n. Articolazione degli uffici Articolazione degli uffici
33/2013
Organigramma
Illustrazione
in
forma
semplificata, ai fini della
(da
pubblicare
sotto piena
accessibilità
e
Art. 13, c. 1, lett. forma di organigramma, comprensibilità dei dati,
c),
d.lgs.
n. in modo tale che a dell'organizzazione
33/2013
ciascun
ufficio
sia dell'amministrazione,
assegnato un link ad una mediante l'organigramma o
pagina contenente tutte le analoghe
rappresentazioni
informazioni
previste grafiche

Obbligo
previsto

non

Annuale

Segretario
Comunale

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

Responsabile Area
Affari Generali

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

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

dalla norma)

Telefono
elettronica

e

posta

A

T
Consulenti e collaboratori
(ex A)

Art. 13, c. 1, lett.
b),
d.lgs.
n.
33/2013

Competenze e risorse a
disposizione di
ciascun
ufficio, anche di livello
dirigenziale non generale
(dati riferiti alle posizioni di Responsabile Area
Responsabile di servizio ed Affari Generali
alle risorse indicate nel PEG
o
altro
strumento
di
programmazione finanziaria
esecutiva)

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

Art. 13, c. 1, lett.
b),
d.lgs.
n.
33/2013

Nomi
dei
dirigenti Responsabile Area
responsabili dei singoli uffici Affari Generali

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

Elenco completo dei numeri
di telefono e delle caselle di
posta elettronica istituzionali
Art. 13, c. 1, lett.
e delle caselle di posta
Telefono
e
posta
d),
d.lgs.
n.
elettronica
certificata
elettronica
33/2013
dedicate, cui il cittadino
possa rivolgersi per qualsiasi
richiesta inerente i compiti
istituzionali
Estremi
degli
atti
di
conferimento di incarichi di
collaborazione
o
di
consulenza a soggetti esterni
a qualsiasi titolo (compresi
quelli affidati con contratto
Art. 15, c. 2,
di collaborazione coordinata
d.lgs. n. 33/2013
e continuativa) per i quali è
previsto un compenso con
indicazione dei soggetti
percettori, della ragione
Consulenti e collaboratori dell'incarico
e
dell'ammontare erogato
Per ciascun titolare di
(da pubblicare in tabelle) incarico:

Art. 10, c. 8, lett.
d),
d.lgs.
n.
33/2013
Art. 15, c. 1, lett.
b),
d.lgs.
n.
33/2013

Responsabile Area
Affari Generali

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

Responsabili
Area

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

1) curriculum, redatto in
Responsabili
conformità
al
vigente
Area
modello europeo

di

di

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

Art. 15, c. 1, lett.
d),
d.lgs.
n.
33/2013

Art. 15, c. 1, lett.
c),
d.lgs.
n.
33/2013

Art. 15, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 53, c. 14,
d.lgs.
n.
165/2001

A

Personale

Incarichi amministrativi
di
vertice
(Segretario Comunale,
Direttore generale o
posizioni assimilate)

T
(ex A)

2) 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
3)
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
Tabelle relative agli elenchi
dei
consulenti
con
indicazione
di
oggetto,
durata
e
compenso
dell'incarico (comunicate alla
Funzione pubblica)

Attestazione
dell'avvenuta
verifica dell'insussistenza di
situazioni, anche potenziali,
di conflitto di interesse
Estremi
degli
atti
di
conferimento di incarichi
amministrativi di vertice a
Art. 15, c. 1, lett.
soggetti dipendenti della
a),
d.lgs.
n.
pubblica
amministrazione
33/2013
(NB: sono da includersi sia i
dirigenti contrattualizzati sia
quelli posti in regime di
diritto pubblico)
Incarichi amministrativi
Estremi
degli
atti
di
di
vertice
conferimento di incarichi
amministrativi di vertice a
soggetti
estranei
alla
(da pubblicare in tabelle)
pubblica
amministrazione
con indicazione dei soggetti
Art. 15, c. 2,
percettori, della ragione
d.lgs. n. 33/2013
dell'incarico
e
dell'ammontare erogato (NB:
sono da includersi sia i
dirigenti contrattualizzati sia
quelli posti in regime di
diritto pubblico)
Art. 53, c. 14,
d.lgs.
n.
165/2001

Responsabili
Area

di

Responsabili
Area

di

Responsabili
Area

di

Responsabili
Area

di

Responsabili
Area

di

Non ricorre
fattispecie

la

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

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

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

Tempestivo

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

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

Per ciascun
incarico:
Art. 10, c. 8, lett.
d),
d.lgs.
n.
33/2013
Art. 15, c. 1, lett.
b),
d.lgs.
n.
33/2013

titolare

di

1) curriculum, redatto in
Responsabile Area
conformità
al
vigente
Affari Generali
modello europeo
2) compensi, comunque
denominati,
relativi
al
rapporto di lavoro, con
specifica evidenza delle
eventuali
componenti
variabili o legate alla
valutazione del risultato, ed
ammontare erogato, e a
incarichi di consulenza e
collaborazione da parte
dell'amministrazione
di
appartenenza o di altro
soggetto
3)
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,
e
relativi
compensi

Art. 15, c. 1, lett.
d),
d.lgs.
n.
33/2013

Art. 15, c. 1, lett.
c),
d.lgs.
n.
33/2013

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

Responsabile Area
Affari Generali

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

Responsabile Area
Affari Generali

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

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2013

4)
dichiarazione
sulla
insussistenza di una delle Responsabile Area
cause
di
inconferibilità Affari Generali
dell'incarico

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2013

5)
dichiarazione
sulla
insussistenza di una delle Responsabile Area
cause di incompatibilità al Affari Generali
conferimento dell'incarico

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

P

SSN - Bandi e avvisi
Incarichi amministrativi
di
vertice
(Direttore
generale,
Direttore
sanitario,
Direttore
amministrativo)

H

Bandi e avvisi di selezione

Informazioni
e
dati
concernenti le procedure di
conferimento degli incarichi
SSN - Procedure selettive
di
direttore
generale,
direttore sanitario e direttore
amministrativo
Art. 41, c. 3, SSNIncarichi Estremi
ed
atti
di
d.lgs. n. 33/2013 amministrativi di vertice conferimento di incarichi
Art. 41, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

Non ricorre
fattispecie

la

Non ricorre
fattispecie

la

Non ricorre
fattispecie

la

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

(da pubblicare in tabelle)

amministrativi di vertice a
soggetti dipendenti della
pubblica
amministrazione
(NB: sono da includersi sia i
dirigenti contrattualizzati sia
quelli posti in regime di
diritto pubblico)
Estremi
ed
atti
di
conferimento di incarichi
amministrativi di vertice a
soggetti
estranei
alla
pubblica
amministrazione
con indicazione dei soggetti
Non ricorre
percettori, della ragione
fattispecie
dell'incarico
e
dell'ammontare erogato (NB:
sono da includersi sia i
dirigenti contrattualizzati sia
quelli posti in regime di
diritto pubblico)
Per ciascun titolare di
incarico:

1) curriculum vitae

2) compensi, comunque
denominati,
relativi
al
rapporto di lavoro, con
specifica evidenza delle
eventuali
componenti
variabili o legate alla
valutazione del risultato, e a
incarichi di consulenza e
collaborazione da parte
dell'amministrazione
di
appartenenza o di altro
soggetto
3)
dati
relativi
allo
svolgimento di incarichi o la
titolarità di cariche in enti di
diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica
amministrazione
o
allo
svolgimento
di
attività
professionali (comprese le
prestazioni svolte in regime
intramurario), e relativi
compensi

33/2013)

la

Non ricorre
fattispecie

la

Non ricorre
fattispecie

la

Non ricorre
fattispecie

la

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

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

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

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

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2013

4)
dichiarazione
sulla
insussistenza di una delle Non ricorre
cause
di
inconferibilità fattispecie
dell'incarico

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2013

5)
dichiarazione
sulla
insussistenza di una delle Non ricorre
cause di incompatibilità al fattispecie
conferimento dell'incarico

la

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)

P

Art. 15, c. 1, lett.
a),
d.lgs.
n.
33/2013

Art. 15, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

Dirigenti
(dirigenti non generali)

Dirigenti

T
(ex A)

(da pubblicare in tabelle)

Estremi
degli
atti
di
conferimento di incarichi
dirigenziali
a
soggetti
dipendenti della pubblica
amministrazione (NB: sono
da includersi sia i dirigenti
contrattualizzati sia quelli
posti in regime di diritto
pubblico)
Estremi
degli
atti
di
conferimento di incarichi
dirigenziali
a
soggetti
estranei
alla
pubblica
amministrazione
con
indicazione dei soggetti
percettori, della ragione
dell'incarico
e
dell'ammontare erogato (NB:
sono da includersi sia i
dirigenti contrattualizzati sia
quelli posti in regime di
diritto pubblico)
Per ciascun titolare di
incarico:

la

Non ricorre
fattispecie

la

Non ricorre
fattispecie

la

Art. 10, c. 8, lett.
d),
d.lgs.
n.
33/2013
Art. 15, c. 1, lett.
b),
d.lgs.
n.
33/2013

1) Curriculum, redatto in
Non ricorre
conformità
al
vigente
fattispecie
modello europeo

Art. 15, c. 1, lett.
d),
d.lgs.
n.
33/2013

2) compensi, comunque
denominati,
relativi
al
rapporto di lavoro, con
specifica evidenza delle
eventuali
componenti
Non ricorre
variabili o legate alla
fattispecie
valutazione del risultato, e a
incarichi di consulenza e
collaborazione da parte
dell'amministrazione
di
appartenenza o di altro

la

la

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

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

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

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

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

soggetto

Art. 15, c. 1, lett.
c),
d.lgs.
n.
33/2013

3)
dati
relativi
allo
svolgimento di incarichi o
alla titolarità di cariche in
enti di diritto privato regolati
Non ricorre
o finanziati dalla pubblica
fattispecie
amministrazione
o
allo
svolgimento
di
attività
professionali,
e
relativi
compensi

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2013

4)
dichiarazione
sulla
insussistenza di una delle Non ricorre
cause
di
inconferibilità fattispecie
dell'incarico

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2013

5)
dichiarazione
sulla
insussistenza di una delle Non ricorre
cause di incompatibilità al fattispecie
conferimento dell'incarico

la

la

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

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)

P

T
(ex A)

A

Elenco
delle
posizioni
dirigenziali, integrato dai
relativi titoli e curricula,
attribuite a persone, anche
Art. 15, c. 5, Elenco
posizioni esterne
alle
pubbliche
d.lgs. n. 33/2013 dirigenziali discrezionali amministrazioni, individuate
discrezionalmente
dall'organo di
indirizzo
politico senza procedure
pubbliche di selezione
Numero e tipologia dei posti
Art. 19, c. 1-bis,
di funzione che si rendono
Posti
di
funzione
d.lgs.
n.
disponibili nella dotazione
disponibili
165/2001
organica e relativi criteri di
scelta
Bandi e avvisi di selezione

Dirigenti (Responsabili
di
Dipartimento
e
Responsabili
di
strutture semplici e
complesse)

Informazioni
e
dati
concernenti le procedure di
SSN
Dirigenti conferimento degli incarichi
di
responsabile
di
(da pubblicare in tabelle) dipartimento e di strutture
semplici e complesse
Estremi
ed
atti
di
Art. 41, c. 3,
conferimento di incarichi
d.lgs. n. 33/2013
dirigenziali di responsabile
dipartimento e di strutture
Art. 41, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

H

la

Non ricorre
fattispecie

la

Non ricorre
fattispecie

la

Non ricorre
fattispecie

la

Non ricorre
fattispecie

la

Non ricorre
fattispecie

la

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

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

Tempestivo

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

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

semplici e complesse a
soggetti dipendenti della
pubblica
amministrazione
(NB: sono da includersi sia i
dirigenti contrattualizzati sia
quelli posti in regime di
diritto pubblico)
Estremi
ed
atti
di
conferimento di incarichi
dirigenziali di responsabile
di dipartimento e di strutture
semplici e complesse a
soggetti
estranei
alla
pubblica
amministrazione
Non ricorre
con indicazione dei soggetti
fattispecie
percettori, della ragione
dell'incarico
e
dell'ammontare erogato (NB:
sono da includersi sia i
dirigenti contrattualizzati sia
quelli posti in regime di
diritto pubblico)
Per ciascun titolare di
incarico di responsabile di
dipartimento e di struttura
complessa:

1) curriculum vitae

2) compensi, comunque
denominati,
relativi
al
rapporto di lavoro, con
specifica evidenza delle
eventuali
componenti
variabili o legate alla
valutazione del risultato, e a
incarichi di consulenza e
collaborazione da parte
dell'amministrazione
di
appartenenza o di altro
soggetto
3)
dati
relativi
allo
svolgimento di incarichi o la
titolarità di cariche in enti di
diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica
amministrazione
o
allo
svolgimento
di
attività
professionali (comprese le
prestazioni svolte in regime

la

Non ricorre
fattispecie

la

Non ricorre
fattispecie

la

Non ricorre
fattispecie

la

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

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

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

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

intramurario),
compensi

Posizioni organizzative

Dotazione organica

Personale non a tempo
indeterminato

A

A

A

Art. 10, c. 8, lett.
d),
d.lgs.
n. Posizioni organizzative
33/2013

e

relativi

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

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,
Art. 16, c. 1, Conto
annuale
del
con
l'indicazione
della
d.lgs. n. 33/2013 personale
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
Costo
complessivo
del
personale
a
tempo
indeterminato in servizio,
articolato
per
aree
Art. 16, c. 2, Costo personale tempo
professionali, con particolare
d.lgs. n. 33/2013 indeterminato
riguardo
al
personale
assegnato agli uffici di
diretta collaborazione con gli
organi di indirizzo politico
Personale con rapporto di
lavoro
non
a
tempo
indeterminato ed elenco dei
titolari dei contratti a tempo
determinato,
con
l'indicazione delle diverse
Personale non a tempo
tipologie di rapporto, della
Art. 17, c. 1, indeterminato
distribuzione
di
questo
d.lgs. n. 33/2013
personale tra le diverse
(da pubblicare in tabelle)
qualifiche
e
aree
professionali, ivi compreso il
personale assegnato agli
uffici
di
diretta
collaborazione con gli organi
di indirizzo politico

di

Responsabile Area
Affari Generali

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

Annuale
(art. 16, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Annuale
(art. 16, c. 2, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile Area
Affari Generali

Annuale
(art. 17, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Costo
complessivo
del
personale con rapporto di
lavoro
non
a
tempo
Costo del personale non a indeterminato, articolato per
Art. 17, c. 2, tempo
indeterminato aree
professionali,
con Responsabile Area
d.lgs. n. 33/2013
particolare
riguardo
al Affari Generali
(da pubblicare in tabelle) personale assegnato agli
uffici
di
diretta
collaborazione con gli organi
di indirizzo politico

Tassi di assenza

Incarichi conferiti e
autorizzati ai dipendenti
(dirigenti
e
non
dirigenti)

Contrattazione
collettiva

Tassi

di

assenza Tassi
di
assenza
del
Responsabile Area
personale distinti per uffici
Affari Generali
(da pubblicare in tabelle) di livello dirigenziale

A

Art. 16, c. 3,
d.lgs. n. 33/2013

A

Art. 18, d.lgs. n.
33/2013
Art. 53, c. 14,
d.lgs.
n.
165/2001

A

Art. 21, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 47, c. 8, Contrattazione collettiva
d.lgs.
n.
165/2001

Elenco
degli
incarichi
Incarichi
conferiti
e conferiti o autorizzati a
autorizzati ai dipendenti ciascun dipendente (dirigente
Responsabili
(dirigenti e non dirigenti) e non dirigente), con
Area
l'indicazione
dell'oggetto,
(da pubblicare in tabelle) della durata e del compenso
spettante per ogni incarico

Art. 21, c. 2,
Contratti integrativi
d.lgs. n. 33/2013

Contrattazione
integrativa

A

Art. 21, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013
Art.
55,
c. Costi contratti integrativi
4,d.lgs.
n.
150/2009

di

Riferimenti necessari per la
consultazione dei contratti e
Responsabile Area
accordi collettivi nazionali
Affari Generali
ed eventuali interpretazioni
autentiche
Contratti integrativi stipulati,
con la relazione tecnicofinanziaria
e
quella
illustrativa certificate dagli
organi di controllo (collegio
dei revisori dei conti,
collegio sindacale, uffici
centrali di bilancio o
analoghi organi previsti dai
rispettivi ordinamenti)
Specifiche informazioni sui
costi
della contrattazione
integrativa, certificate dagli
organi di controllo interno,
trasmesse al
Ministero
dell'Economia
e
delle
finanze, che predispone, allo
scopo, uno specifico modello
di rilevazione, d'intesa con la

Trimestrale
(art. 17, c. 2, d.lgs. n.
33/2013)

Trimestrale
(art. 16, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

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

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

Responsabile Area
Affari Generali

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

Responsabile Area
Affari Generali

Annuale
(art. 55, c. 4, d.lgs. n.
150/2009)

Corte dei conti e con la
Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica

Art. 10, c. 8, lett.
c), d.lgs. n.
33/2013

OIV

A

Nominativi

Responsabile Area
Affari Generali

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

Curricula

Responsabile Area
Affari Generali

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

Compensi

Responsabile Area
Affari Generali

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

Bandi di concorso per il
reclutamento, a qualsiasi Responsabile Area
titolo, di personale presso Affari Generali
l'amministrazione

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

Elenco dei bandi in corso e
dei bandi espletati nel corso
Elenco dei bandi espletati dell'ultimo triennio con
Art. 19, c. 2,
Responsabile Area
l'indicazione, per ciascuno di
d.lgs. n. 33/2013
Affari Generali
(da pubblicare in tabelle) essi,
del
numero
dei
dipendenti assunti e delle
spese effettuate

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

Art. 10, c. 8, lett.
c), d.lgs. n.
33/2013

OIV

(da pubblicare in tabelle)
Par. 14.2, delib.
CiVIT n.
12/2013

Art. 19, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013

A

Bandi di concorso

B

Performance

Sistema di misurazione
e valutazione della
Performance
Piano
Performance

della

A

Bandi

di

concorso

(da pubblicare in tabelle)

Concorsi e prove selettive
per
l'assunzione
del
personale e progressioni di
carriera
Per
ciascuno
dei
Art. 23, cc. 1 e 2, Dati
relativi
alle provvedimenti:
d.lgs. n. 33/2013 procedure
selettive
1) oggetto
Art. 1, c. 16, lett.
d), l. n. 190/2012 (da pubblicare in tabelle) 2) eventuale spesa prevista

Par. 1,
CiVIT
104/2010

delib.
n.

Art. 10, c. 8, lett.
b),
d.lgs.
n.

3) estremi relativi ai
principali
documenti
contenuti
nel
fascicolo
relativo al procedimento
Sistema di misurazione e
Sistema di misurazione e
valutazione
della
valutazione
della
Performance (art. 7, d.lgs. n.
Performance
150/2009)
Piano
della Piano della Performance (art.
Performance/Piano
10,
d.lgs.
150/2009)

Responsabile Area
Affari Generali

Tempestivo

Responsabile Area
Affari Generali

Tempestivo

Responsabile Area
Affari Generali

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

33/2013

Relazione
Performance

esecutivo di gestione

sulla

Relazione
Performance

Documento dell'OIV di
validazione
della
Relazione
sulla
Performance

Documento
Par. 2.1, delib. validazione
CiVIT n. 6/2012 Relazione
Performance

Relazione dell'OIV sul
funzionamento
complessivo
del
Sistema di valutazione,
trasparenza e integrità
dei controlli interni

Par. 4,
CiVIT
23/2013

Q

Ammontare
complessivo dei premi

OIV

delib. Relazione
OIV
n. funzionamento
Sistema

Art. 20, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013

Piano esecutivo di gestione
(per gli enti locali) (art. 169,
c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)
sulla Relazione sulla Performance Responsabile Area
(art. 10, d.lgs. 150/2009)
Affari Generali

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

di Documento dell'OIV di
della validazione della Relazione Responsabile Area
sulla sulla Performance (art. 14, c. Affari Generali
4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)

Tempestivo

Relazione
dell'OIV
sul
funzionamento complessivo
sul
del Sistema di valutazione, Responsabile Area
del
trasparenza e integrità dei Affari Generali
controlli interni (art. 14, c. 4,
lett. a), d.lgs. n. 150/2009)

Tempestivo

Ammontare complessivo dei
premi
collegati
alla
Ammontare complessivo
performance stanziati
dei
premi

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

Ammontare
dei
premi
effettivamente distribuiti

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

(da pubblicare in tabelle)

A

Dati relativi ai premi

33/2013)

Entità
del
premio
mediamente conseguibile dal
personale dirigenziale e non
dirigenziale
Responsabile Area
Affari Generali
Distribuzione del trattamento
accessorio,
in
forma
Dati relativi ai premi
aggregata, al fine di dare
Art. 20, c. 2,
conto del livello di selettività
d.lgs. n. 33/2013
(da pubblicare in tabelle) utilizzato nella distribuzione
dei premi e degli incentivi
Grado di differenziazione
dell'utilizzo della premialità
sia per i dirigenti sia per i
dipendenti

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

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

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

Benessere organizzativo

Art. 20, c. 3,
Benessere organizzativo
d.lgs. n. 33/2013

Livelli
di
organizzativo

benessere Responsabile Area
Affari Generali

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 Responsabile Area
degli
amministratori Economico
dell'ente, con l'indicazione Finanziaria
delle funzioni attribuite e
delle attività svolte in favore
dell'amministrazione o delle
attività di servizio pubblico
affidate

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

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

Per ciascuno degli enti:
Responsabile Area
Economico
Finanziaria

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

2) misura dell'eventuale Responsabile Area
Economico
vigilati partecipazione
dell'amministrazione
Finanziaria

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

1) ragione sociale

Enti controllati

Enti

A
Enti pubblici vigilati

(ex C, sopppresso e
confluito in A)

pubblici

(da pubblicare in tabelle)
Responsabile Area
Economico
Finanziariai

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

4)
onere complessivo a
Responsabile Area
qualsiasi titolo gravante per
Economico
l'anno
sul
bilancio
Finanziaria
dell'amministrazione

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

5) numero dei rappresentanti
dell'amministrazione negli
Responsabile Area
organi
di
governo
e
Economico
trattamento
economico
Finanziaria
complessivo a ciascuno di
essi spettante

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

Responsabile Area
6) risultati di bilancio degli
Economico
ultimi tre esercizi finanziari
Finanziaria

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

3) durata dell'impegno

Art. 22, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

7)
incarichi
di
Responsabile Area
amministratore dell'ente e
Economico
relativo
trattamento
Finanziaria
economico complessivo

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

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2013

7A. Dichiarazione sulla
insussistenza di una delle Obbligo
cause
di
inconferibilità previsto
dell'incarico

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2013

7B. Dichiarazione sulla
insussistenza di una delle Obbligo
cause di incompatibilità al previsto
conferimento dell'incarico

non

P

A
(ex C, sopppresso e
confluito in A)

A
Società partecipate

(ex C, sopppresso e
confluito in A)

Collegamento con i siti
istituzionali
degli
enti
pubblici vigilati nei quali
sono pubblicati i dati relativi
Art. 22, c. 3,
ai componenti degli organi di
d.lgs. n. 33/2013
indirizzo politico e ai
soggetti titolari di incarichi
dirigenziali,
di
collaborazione o consulenza
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
Art. 22, c. 1, lett.
svolte
in
favore
b),
d.lgs.
n.
dell'amministrazione o delle
33/2013
attività di servizio pubblico
affidate, ad esclusione delle
Società
partecipate società
partecipate
da
amministrazioni pubbliche,
(da pubblicare in tabelle) quotate
in
mercati
regolamentati
e
loro
controllate (ex art. 22, c. 6,
d.lgs. n. 33/2013)

non

Responsabile Area
Economico
Finanziaria

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

Responsabile Area
Economico
Finanziaria

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

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

Per ciascuna delle società:

Art. 22, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

1) ragione sociale

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

Responsabile Area
Economico
Finanziaria

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

2) misura dell'eventuale Responsabile Area
partecipazione
Economico
dell'amministrazione
Finanziaria

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

Responsabile Area
Economico
Finanziaria

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

4)
onere complessivo a
Responsabile Area
qualsiasi titolo gravante per
Economico
l'anno
sul
bilancio
Finanziaria
dell'amministrazione

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

5) numero dei rappresentanti
dell'amministrazione negli
Responsabile Area
organi
di
governo
e
Economico
trattamento
economico
Finanziaria
complessivo a ciascuno di
essi spettante

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

Responsabile Area
6) risultati di bilancio degli
Economico
ultimi tre esercizi finanziari
Finanziaria

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

7)
incarichi
di
Responsabile Area
amministratore della società
Economico
e
relativo
trattamento
Finanziaria
economico complessivo

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

3) durata dell'impegno

A
Enti di diritto privato
controllati

(ex C, sopppresso e
confluito in A)

Collegamento con i siti
istituzionali delle società
partecipate nei quali sono
pubblicati i dati relativi ai
Art. 22, c. 3,
componenti degli organi di
d.lgs. n. 33/2013
indirizzo politico e ai
soggetti titolari di incarichi
dirigenziali,
di
collaborazione o consulenza
Elenco degli enti di diritto
privato,
comunque
denominati, in controllo
Enti di diritto privato
dell'amministrazione,
con
Art. 22, c. 1, lett. controllati
l'indicazione delle funzioni
c),
d.lgs.
n.
attribuite e delle attività
33/2013
svolte
in
favore
(da pubblicare in tabelle)
dell'amministrazione o delle
attività di servizio pubblico
affidate

Responsabile Area
Economico
Finanziaria

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

Responsabile Area
Economico
Finanziaria

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

Responsabile Area
Economico
Finanziaria
Responsabile Area
Economico
Finanziaria

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

2) misura dell'eventuale Responsabile Area
partecipazione
Economico
dell'amministrazione
Finanziaria

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

Responsabile Area
Economico
Finanziaria

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

4)
onere complessivo a
Responsabile Area
qualsiasi titolo gravante per
Economico
l'anno
sul
bilancio
Finanziaria
dell'amministrazione

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

5) numero dei rappresentanti
dell'amministrazione negli
Responsabile Area
organi
di
governo
e
Economico
trattamento
economico
Finanziaria
complessivo a ciascuno di
essi spettante

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

Responsabile Area
6) risultati di bilancio degli
Economico
ultimi tre esercizi finanziari
Finanziaria

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

7)
incarichi
di
Responsabile Area
amministratore dell'ente e
Economico
relativo
trattamento
Finanziaria
economico complessivo

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

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2013

7A. Dichiarazione sulla
Responsabile Area
insussistenza di una delle
Economico
cause
di
inconferibilità
Finanziaria
dell'incarico

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2013

7B. Dichiarazione sulla
Responsabile Area
insussistenza di una delle
Economico
cause di incompatibilità al
Finanziaria
conferimento dell'incarico

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

Per ciascuno degli enti:

1) ragione sociale

3) durata dell'impegno

Art. 22, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

P

Art. 22, c. 3,
d.lgs. n. 33/2013

Collegamento con i siti
istituzionali degli enti di
diritto privato controllati nei
quali sono pubblicati i dati Responsabile Area
relativi ai componenti degli Economico
organi di indirizzo politico e Finanziaria
ai soggetti titolari di
incarichi dirigenziali, di
collaborazione o consulenza

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

Art. 22, c. 1, lett.
d),
d.lgs.
n. Rappresentazione grafica
33/2013

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

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

A
(ex C, sopppresso e
confluito in A)

A
Rappresentazione
grafica

(ex C, sopppresso e
confluito in A)

Dati aggregati attività
amministrativa

A

Attività e procedimenti
Tipologie
procedimento

di

A

Art. 24, c. 1, Dati aggregati
d.lgs. n. 33/2013 amministrativa

Dati relativi alla attività
amministrativa, in forma
attività aggregata, per settori di Responsabili di
attività, per competenza Area
degli organi e degli uffici,
per tipologia di procedimenti
Per ciascuna tipologia di
procedimento:

Annuale
La prima
pubblicazione decorre
dal termine di sei mesi
dall'entrata in vigore
del decreto

Art. 35, c. 1, lett.
a),
d.lgs.
n.
33/2013

1) breve descrizione del
procedimento
con Responsabili di
indicazione di
tutti
i Area
riferimenti normativi utili

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

Art. 35, c. 1, lett.
b),
d.lgs.
n.
33/2013

2)
unità organizzative Responsabili di
responsabili dell'istruttoria
Area

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

Tipologie
procedimento

di

Art. 35, c. 1, lett.
c),
d.lgs.
n.
(da pubblicare in tabelle)
33/2013

Art. 35, c. 1, lett.
c),
d.lgs.
n.
33/2013

3) nome del responsabile del
procedimento, unitamente ai
recapiti telefonici e alla
casella di posta elettronica
istituzionale
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

Responsabili di
Area

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

Responsabili di
Area

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

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
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
7) procedimenti per i quali il
provvedimento
dell'amministrazione
può
essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato
ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzioassenso dell'amministrazione
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

Responsabili di
Area

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

Responsabili di
Area

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

Responsabili di
Area

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

Responsabili di
Area

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

Art. 35, c. 1, lett.
i),
d.lgs.
n.
33/2013

9) link di accesso al servizio
on line, ove sia già Responsabili di
disponibile in rete, o tempi Area
previsti per la sua attivazione

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

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,
Responsabili di
tramite i quali i soggetti
Area
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

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

Art. 35, c. 1, lett.
f),
d.lgs.
n.
33/2013

Art. 35, c. 1, lett.
g),
d.lgs.
n.
33/2013

Art. 35, c. 1, lett.
h),
d.lgs.
n.
33/2013

mediante bollettino postale,
nonchè i codici identificativi
del pagamento da indicare
obbligatoriamente per il
versamento

Art. 35, c. 1, lett.
m), d.lgs. n.
33/2013

Art. 35, c. 1, lett.
n),
d.lgs.
n.
33/2013

Art. 35, c. 1, lett.
d),
d.lgs.
n.
33/2013

Art. 35, c. 1, lett.
d),
d.lgs.
n.
33/2013

B

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
12) risultati delle indagini di
customer satisfaction
condotte sulla qualità dei
servizi erogati attraverso
diversi canali, con il relativo
andamento
Per i procedimenti ad istanza
di parte:
1) atti e documenti da
allegare
all'istanza
e
modulistica
necessaria,
compresi i fac-simile per le
autocertificazioni
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
Per ciascun procedimento di
autorizzazione o
Singoli procedimenti di concessione:
autorizzazione
e
concessione

Art. 23, d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, cc. 15 e (da pubblicare in tabelle)
16, l. n. 190/2012

1) contenuto

Responsabili di
Area

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

Responsabili di
Area

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

Responsabili di
Area

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

Responsabili di
Area

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

Responsabili
Area

di

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

Monitoraggio
procedimentali

tempi

Dichiarazioni
sostitutive
e
acquisizione d'ufficio
dei dati

Art. 23, d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, cc. 15 e
16, l. n. 190/2012

2) oggetto

Responsabili
Area

di

Art. 23, d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, cc. 15 e
16, l. n. 190/2012

3) eventuale spesa prevista

Responsabili
Area

di

Art. 23, d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, cc. 15 e
16, l. n. 190/2012

4) estremi relativi ai
principali
documenti
contenuti
nel
fascicolo Responsabili
relativo al procedimento con Area
indicazione del responsabile
del procedimento

B

Art. 1, c. 29, l. n.
190/2012

Indirizzo di posta elettronica
certificata a cui il cittadino
possa trasmettere istanze e
Responsabili
ricevere informazioni circa i
Area
provvedimenti
e
i
procedimenti amministrativi
che lo riguardano

B

Art. 24, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013 Monitoraggio
Art. 1, c. 28, l. n. procedimentali
190/2012

A

Recapiti telefonici e casella
di
posta
elettronica
istituzionale
dell'ufficio
responsabile per le attività
volte a gestire, garantire e
verificare la trasmissione dei
Recapiti
dell'ufficio
dati o l'accesso diretto degli
responsabile
stessi
da
parte
delle
amministrazioni procedenti
Art. 35, c. 3,
all'acquisizione d'ufficio dei
d.lgs. n. 33/2013
dati e allo svolgimento dei
controlli sulle dichiarazioni
sostitutive
Convenzioni-quadro volte a
disciplinare le modalità di
Convenzioni-quadro
accesso ai dati da parte delle
amministrazioni procedenti
all'acquisizione d'ufficio dei

Risultati del monitoraggio
tempi periodico concernente il Responsabili
rispetto
dei
tempi Area
procedimentali

di

di

di

Responsabili
Area

di

Responsabili
Area

di

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

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

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

Tempestivo

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

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

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

dati e allo svolgimento dei
controlli sulle dichiarazioni
sostitutive

Modalità
per Ulteriori modalità per la
Responsabili
l'acquisizione d'ufficio dei tempestiva
acquisizione
Area
dati
d'ufficio dei dati

Provvedimenti

Provvedimenti organi
indirizzo politico

B

Ulteriori modalità per lo
svolgimento dei controlli
Modalità
per
lo
sulle dichiarazioni sostitutive
svolgimento dei controlli
da
parte
delle
amministrazioni procedenti
Elenco dei provvedimenti,
con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei
procedimenti
di:
autorizzazione
o
concessione;
scelta
del
contraente per l'affidamento
di lavori, forniture e servizi,
Art. 23, c. 1,
anche con riferimento alla
d.lgs. n. 33/2013
modalità
di
selezione
prescelta; concorsi e prove
selettive per l'assunzione del
personale e progressioni di
carriera; accordi stipulati
dall'amministrazione
con
Provvedimenti
organi soggetti privati o con altre
indirizzo
politico amministrazioni pubbliche.
Per
ciascuno
dei
(da pubblicare in tabelle) provvedimenti:

Art. 23, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

di

Responsabili
Area

di

Responsabili
Area

di

1) contenuto

Responsabili
Area

di

2) oggetto

Responsabili
Area

di

3) eventuale spesa prevista

Responsabili
Area

di

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

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

Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

4) estremi relativi ai
principali
documenti Responsabili
contenuti
nel
fascicolo Area
relativo al procedimento

Art. 23, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013

Provvedimenti dirigenti
amministrativi

Provvedimenti
amministrativi

Elenco dei provvedimenti,
con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei
procedimenti
di:
autorizzazione
o
concessione;
scelta
del
contraente per l'affidamento
di lavori, forniture e servizi,
Responsabili
anche con riferimento alla
Area
modalità
di
selezione
prescelta; concorsi e prove
selettive per l'assunzione del
personale e progressioni di
carriera; accordi stipulati
dall'amministrazione
con
soggetti privati o con altre
amministrazioni pubbliche.
dirigenti Per
ciascuno
dei
provvedimenti:

di

Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

B
(da pubblicare in tabelle)

1) contenuto

Responsabili
Area

di

2) oggetto

Responsabili
Area

di

3) eventuale spesa prevista

Responsabili
Area

di

Art. 23, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

4) estremi relativi ai
principali
documenti Responsabili
contenuti
nel
fascicolo Area
relativo al procedimento

Controlli sulle imprese

di

A

Art. 25, c. 1, lett.
a),
d.lgs.
n. Tipologie di controllo
33/2013

Elenco delle tipologie di
controllo
a
cui
sono
assoggettate le imprese in
ragione della dimensione e Responsabili
del settore di attività, con Area
l'indicazione per ciascuna di
esse dei criteri e delle
relative
modalità
di

di

di

Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

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

svolgimento
Elenco degli obblighi e degli
adempimenti oggetto delle
attività di controllo che le Responsabili
imprese sono tenute a Area
rispettare per ottemperare
alle disposizioni normative

Art. 25, c. 1, lett.
b),
d.lgs.
n. Obblighi e adempimenti
33/2013
Art. 37, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013
Avviso
Artt. 63, 66,
preinformazione
d.lgs.
n.
163/2006

Bandi di gara e contratti

B

di

Avviso di preinformazione

Responsabili
Area

Art. 37, c. 2,
Delibera a contrarre
d.lgs. n. 33/2013

Delibera
a
contrarre,
nell'ipotesi di procedura
Responsabili
negoziata
senza
previa
Area
pubblicazione di un bando di
gara

Art. 37, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013
Artt. 66, 122,
d.lgs.
n.
163/2006

Avvisi, bandi e inviti per
Responsabili
contratti di lavori sottosoglia
Area
comunitaria

Art. 37, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013
Artt. 66, 124,
d.lgs.
n.
163/2006

Avvisi, bandi e inviti per
Responsabili
contratti di servizi e forniture
Area
sottosoglia comunitaria

Art. 37, c. 1,
Avvisi, bandi e inviti per
d.lgs. n. 33/2013 Avvisi, bandi ed inviti
Responsabili
contratti di lavori soprasoglia
Art. 66, d.lgs. n.
Area
comunitaria
163/2006

Art. 37, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 66, d.lgs. n.
163/2006

Avvisi, bandi e inviti per
Responsabili
contratti di servizi e forniture
Area
soprasoglia comunitaria

Art. 37, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013
Artt. 66, 206,
d.lgs.
n.
163/2006

Bandi e avvisi per appalti di Responsabili
lavori nei settori speciali
Area

di

di

di

di

di

di

di

di

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

Da pubblicare secondo
le modalità e le
specifiche previste dal
d.lgs. n. 163/2006
Da pubblicare secondo
le modalità e le
specifiche previste dal
d.lgs. n. 163/2006
Da pubblicare secondo
le modalità e le
specifiche previste dal
d.lgs. n. 163/2006
Da pubblicare secondo
le modalità e le
specifiche previste dal
d.lgs. n. 163/2006

Da pubblicare secondo
le modalità e le
specifiche previste dal
d.lgs. n. 163/2006

Da pubblicare secondo
le modalità e le
specifiche previste dal
d.lgs. n. 163/2006

Da pubblicare secondo
le modalità e le
specifiche previste dal
d.lgs. n. 163/2006

Art. 37, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013
Artt. 66, 206,
d.lgs.
n.
163/2006

Bandi e avvisi per appalti di
Responsabili
servizi e forniture nei settori
Area
speciali

Art. 37, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013
Avvisi sui risultati della Avviso sui risultati della Responsabili
Artt. 65, 66,
procedura di affidamento procedura di affidamento
Area
d.lgs.
n.
163/2006
Art. 37, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013
Avvisi
sistema
Artt. 66, 223,
qualificazione
d.lgs.
n.
163/2006

Art. 3,
AVCP
26/2013

Avvisi periodici indicativi e
di avvisi sull'esistenza di un Responsabili
sistema di qualificazione - Area
settori speciali

delib.
n.

Art. 1, c. 32, l. n.
Informazioni sulle singole
190/2012
procedure
Art. 3, delib.
AVCP
n.
(da pubblicare secondo le
26/2013
"Specifiche tecniche per
la pubblicazione dei dati
Art. 1, c. 32, l. n. ai sensi dell'art. 1, comma
190/2012
32, della Legge n.
Art. 3, delib. 190/2012", adottate con
AVCP
n.
Comunicato del
26/2013
Presidente dell'AVCP del
22 maggio 2013)
Art. 3, delib.
AVCP
n.
26/2013
Art. 1, c. 32, l. n.
190/2012
Art. 3, delib.
AVCP
n.
26/2013

di

di

di

Codice Identificativo Gara Responsabili
(CIG)
Area

di

Struttura proponente

Responsabili
Area

di

Oggetto del bando

Responsabili
Area

di

del Responsabili
Area

di

Procedura
contraente

di

scelta

Elenco
degli
operatori
invitati
a
presentare
Responsabili
offerte/Numero di offerenti
Area
che hanno partecipato al
procedimento

di

Da pubblicare secondo
le modalità e le
specifiche previste dal
d.lgs. n. 163/2006

Da pubblicare secondo
le modalità e le
specifiche previste dal
d.lgs. n. 163/2006

Da pubblicare secondo
le modalità e le
specifiche previste dal
d.lgs. n. 163/2006

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Art. 1, c. 32, l. n.
190/2012
Art. 3, delib.
AVCP
n.
26/2013

Aggiudicatario

Responsabili
Area

di

Art. 1, c. 32, l. n.
190/2012
Art. 3, delib.
AVCP
n.
26/2013

Importo di aggiudicazione

Responsabili
Area

di

Art. 1, c. 32, l. n.
190/2012
Art. 3, delib.
AVCP
n.
26/2013

Tempi di completamento Responsabili
dell'opera servizio o fornitura Area

di

Art. 1, c. 32, l. n.
190/2012
Art. 3, delib.
AVCP
n.
26/2013

Importo
liquidate

di

Art. 1, c. 32, l. n.
190/2012
Art. 3, delib.
AVCP
n.
26/2013

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,
Responsabili
procedura di scelta del
Area
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)

delle

somme Responsabili
Area

di

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Annuale
(art. 1, c. 32, l. n.
190/2012)

Criteri e modalità

B

Art. 26, c. 1,
Criteri e modalità
d.lgs. n. 33/2013

Art. 26, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

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
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

Responsabili
Area

di

Responsabili
Area

di

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

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Per ciascun atto:
Atti di concessione
Sovvenzioni, contributi,
sussidi, vantaggi economici

Art. 27, c. 1, lett.
a),
d.lgs.
n.
33/2013
Art. 27, c. 1, lett.
b),
d.lgs.
n.
33/2013
Atti di concessione

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

(da pubblicare in tabelle
creando un collegamento
con la pagina nella quale
sono riportati i dati dei
relativi provvedimenti
finali)
(NB: è fatto divieto di
diffusione di dati da cui
sia possibile ricavare
informazioni relative allo
stato di salute e alla
situazione di disagio
economico-sociale degli
interessati, come previsto
dall'art. 26, c. 4, del
d.lgs. n. 33/2013)

1) nome dell'impresa o
dell'ente e i rispettivi dati Responsabili
fiscali o il nome di altro Area
soggetto beneficiario

di

2) importo del vantaggio Responsabili
economico corrisposto
Area

di

3) norma o titolo a base Responsabili
dell'attribuzione
Area

di

4) ufficio e funzionario o
dirigente responsabile del Responsabili
relativo
procedimento Area
amministrativo

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

5) modalità seguita
l'individuazione
beneficiario

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

6)
link
selezionato

al

per
Responsabili
del
Area

progetto Responsabili
Area

di

di

di

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

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

Art. 27, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

O

Bilanci

Bilancio preventivo e
consuntivo

B

Art. 1, d.P.R. n.
Albo dei beneficiari
118/2000

7) link al curriculum del Responsabili
soggetto incaricato
Area
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
Albo
dei
soggetti, ivi
comprese le persone fisiche,
cui sono stati erogati in
ogni esercizio finanziario
contributi,
sovvenzioni,
crediti, sussidi e benefici
di natura economica a
carico dei rispettivi bilanci

Responsabili
Area

di

di

Responsabile Area
Affari Generali

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Annuale
(art. 27, c. 2, d.lgs. n.
33/2013)

Annuale

Art. 29, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 15, l. n.
190/2012
Art. 32, c. 2, l. n. Bilancio preventivo
69/2009
Art. 5, c. 1,
d.p.c.m. 26 aprile
2011

Bilancio di previsione di
ciascun anno in forma
Responsabile Area
sintetica,
aggregata
e
Economico
semplificata, anche con il
Finanziaria
ricorso a rappresentazioni
grafiche

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

Art. 29, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 15, l. n.
190/2012
Art. 32, c. 2, l. n. Bilancio consuntivo
69/2009
Art. 5, c. 1,
d.p.c.m. 26 aprile
2011

Bilancio
consuntivo
di
ciascun anno in forma
Responsabile Area
sintetica,
aggregata
e
Economico
semplificata, anche con il
Finanziaria
ricorso a rappresentazioni
grafiche

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

Piano degli indicatori e
dei risultati attesi di
bilancio

A

Patrimonio immobiliare
Beni immobili e gestione
patrimonio

A
Canoni di locazione o
affitto

Controlli e rilievi
sull'amministrazione

Servizi erogati

A

Carta dei servizi
standard di qualità

e

A

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
Piano degli indicatori e
Responsabile Area
Art. 29, c. 2,
aggiornamenti
in
dei risultati attesi di
Economico
d.lgs. n. 33/2013
corrispondenza
di
ogni
bilancio
Finanziaria
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
Responsabile Area
Art. 30, d.lgs. n.
Informazioni identificative
Patrimonio immobiliare
Tecnico
33/2013
degli immobili posseduti
Urbanistica
Responsabile Area
Art. 30, d.lgs. n. Canoni di locazione o Canoni di locazione o di
Tecnico
33/2013
affitto
affitto versati o percepiti
Urbanistica
Rilievi
non
recepiti,
unitamente agli atti cui si
Rilievi organi di controllo riferiscono, degli organi di
e revisione
controllo
interno,
degli
organi
di
revisione
amministrativa e contabile
Art. 31, d.lgs. n.
Tutti i rilievi ancorchè
33/2013
recepiti, unitamente agli atti
cui si riferiscono, della Corte
Rilievi Corte dei conti
dei
conti
riguardanti
l'organizzazione e l'attività
dell'amministrazione o di
singoli uffici
Carta
dei
servizi
o
Art. 32, c. 1, Carta dei servizi e documento contenente gli
d.lgs. n. 33/2013 standard di qualità
standard di qualità dei servizi
pubblici

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

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

Responsabile Area
Economico
Finanziaria

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

Responsabile Area
Economico
Finanziaria

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

Responsabili
Area

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

di

Costi contabilizzati

Tempi
medi
di
erogazione dei servizi

Indicatore
tempestività
pagamenti

di
dei

B

Art. 32, c. 2, lett.
a),
d.lgs.
n.
Costi
contabilizzati
33/2013
Art. 1, c. 15, l. n.
190/2012
(da pubblicare in tabelle)
Art. 10, c. 5,
d.lgs. n. 33/2013

Costi
contabilizzati
dei
servizi erogati agli utenti, sia
finali
che
intermedi,
evidenziando
quelli
Responsabili
effettivamente sostenuti e
Area
quelli imputati al personale
per ogni servizio erogato e il
relativo
andamento
nel
tempo

A

Tempi medi di erogazione
Art. 32, c. 2, lett.
dei
servizi
b),
d.lgs.
n.
33/2013
(da pubblicare in tabelle)

Tempi medi di erogazione
dei servizi (per ogni servizio
erogato) agli utenti, sia finali Responsabili
che
intermedi,
con Area
riferimento
all'esercizio
finanziario precedente

A

Pagamenti
dell'amministrazione
IBAN e
informatici

Opere pubbliche

pagamenti

A+M

A

Indicatore dei tempi medi di
pagamento
relativi
agli
Art. 33, d.lgs. n. Indicatore di tempestività
acquisti di beni, servizi e
33/2013
dei pagamenti
forniture
(indicatore
di
tempestività dei pagamenti)
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
Art. 36, d.lgs. n.
pagamenti mediante bonifico
33/2013
IBAN
e
pagamenti bancario o postale, ovvero
Art. 5, c. 1, d.lgs. informatici
gli identificativi del conto
n. 82/2005
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
Documenti
di
programmazione,
anche
Art. 38, c. 1, Documenti
di
pluriennale, delle opere
d.lgs. n. 33/2013 programmazione
pubbliche di competenza
dell'amministrazione
Art. 38, c. 1, Linee guida
d.lgs. n. 33/2013 valutazione

per

la

Linee
guida
valutazione
investimenti

per

di

di

Responsabile Area
Economico
Finanziaria

Responsabili
Area

di

Annuale
(art. 10, c. 5, d.lgs. n.
33/2013)

Annuale
(art. 10, c. 5, d.lgs. n.
33/2013)

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

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

Responsabile Area
Tecnica
Urbanistica

Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

la Responsabile Area
degli Tecnica
Urbanistica

Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 38, c. 1,
Relazioni annuali
d.lgs. n. 33/2013

Relazioni annuali

Responsabile Area
Tecnica
Urbanistica

Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 38, c. 1,
Altri documenti
d.lgs. n. 33/2013

Ogni
altro
documento
predisposto nell'ambito della
valutazione, ivi inclusi i
pareri dei valutatori che si Responsabile Area
discostino dalle scelte delle Tecnica
amministrazioni e gli esiti Urbanistica
delle valutazioni ex post che
si
discostino
dalle
valutazioni ex ante

Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 38, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

Informazioni relative ai
Responsabile Area
tempi e agli indicatori di
Tecnica
realizzazione delle opere
Urbanistica
pubbliche completate

Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 38, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

Informazioni relative ai costi Responsabile Area
unitari di realizzazione delle Tecnica
opere pubbliche completate
Urbanistica

Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 39, c. 1, lett.
a),
d.lgs.
n.
33/2013

Atti di governo del territorio
quali, tra gli altri, piani
territoriali,
piani
di
Responsabile Area
coordinamento,
piani
Tecnica
paesistici,
strumenti
Urbanistica
urbanistici, generali e di
attuazione, nonché le loro
varianti

Tempestivo
(art. 39, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Tempi
e
costi
realizzazione

di

(da pubblicare in tabelle)

Pianificazione e governo del
territorio

Pianificazione e governo
del
territorio

A (compatibilmente
con le competenze in
materia)

(da pubblicare in tabelle)
Art. 39, c. 1, lett.
b),
d.lgs.
n.
33/2013

Per ciascuno degli atti:
1) schemi di provvedimento Responsabile Area
prima che siano portati Tecnica
all'approvazione
Urbanistica

Tempestivo
(art. 39, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile Area
2) delibere di adozione o
Tecnica
approvazione
Urbanistica

Tempestivo
(art. 39, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

3) relativi allegati tecnici

F

Art. 39, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

Informazioni ambientali

Stato dell'ambiente
Informazioni ambientali

G

Art. 40, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

Fattori inquinanti

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
Informazioni ambientali che
le
amministrazioni
detengono ai fini delle
proprie attività istituzionali:
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
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

Responsabile Area
Tecnica
Urbanistica

Tempestivo
(art. 39, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile Area
Tecnica
Urbanistica

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

Responsabile Area
Tecnica
Urbanistica

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

Responsabile Area
Tecnica
Urbanistica

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

Responsabile Area
Tecnica
Urbanistica

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

Misure
incidenti
sull'ambiente e relative
analisi di impatto

Responsabile Area
Tecnica
Urbanistica

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

Responsabile Area
Tecnica
Urbanistica

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

Responsabile Area
Relazioni sull'attuazione 5) Relazioni sull'attuazione
Tecnica
della legislazione
della legislazione ambientale
Urbanistica

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

6) Stato della salute e della
sicurezza umana, compresa
la contaminazione della
catena
alimentare,
le
condizioni della vita umana, Responsabile Area
Stato della salute e della
il paesaggio, i siti e gli Tecnica
sicurezza umana
edifici d'interesse culturale, Urbanistica
per quanto influenzabili dallo
stato
degli
elementi
dell'ambiente, attraverso tali
elementi, da qualsiasi fattore

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

Relazione sullo stato Relazione
sullo
stato
Responsabile Area
dell'ambiente
del dell'ambiente redatta dal
Tecnica
Ministero dell'Ambiente e Ministero dell'Ambiente e
Urbanistica
della tutela del territorio
della tutela del territorio

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

Provvedimenti
adottati
concernenti gli interventi
Interventi straordinari e di
Art. 42, c. 1, lett.
straordinari e di emergenza Responsabile Area
emergenza
a),
d.lgs.
n.
che comportano deroghe alla Tecnica
33/2013
legislazione vigente, con Urbanistica
(da pubblicare in tabelle)
l'indicazione espressa delle
norme
di
legge

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

Misure
a
protezione
dell'ambiente e relative
analisi di impatto

Interventi straordinari e di
emergenza

A

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'ambito delle stesse
4)
Misure
o
attività
finalizzate a proteggere i
suddetti elementi ed analisi
costi-benefìci ed altre analisi
ed ipotesi economiche usate
nell'ambito delle stesse

eventualmente derogate e dei
motivi della deroga, nonché
con l'indicazione di eventuali
atti
amministrativi
o
giurisdizionali intervenuti
Termini
temporali
eventualmente fissati per Responsabile Area
l'esercizio dei poteri di Tecnica
adozione dei provvedimenti Urbanistica
straordinari

Art. 42, c. 1, lett.
b),
d.lgs.
n.
33/2013

Art. 42, c. 1, lett.
c),
d.lgs.
n.
33/2013

Costo
previsto
degli
Responsabile Area
interventi e costo effettivo
Tecnica
sostenuto
Urbanistica
dall'amministrazione

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

Art. 42, c. 1, lett.
d),
d.lgs.
n.
33/2013

Particolari
forme
di
partecipazione
degli Responsabile Area
interessati ai procedimenti di Tecnica
adozione dei provvedimenti Urbanistica
straordinari

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

Piano
triennale
di
Piano
triennale
di Segretario
prevenzione
della
prevenzione della corruzione Comunale
corruzione

Altri contenuti - Corruzione

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

Annuale

Responsabile
Art. 43, c. 1,
prevenzione
d.lgs. n. 33/2013
corruzione

della
Responsabile
della Segretario
della
prevenzione della corruzione Comunale

Tempestivo

delib. CiVIT n.
Responsabile
105/2010
e
trasparenza
2/2012

Obbligo
non
Responsabile
della previsto in quanto
trasparenza (laddove diverso il
responsabile
della
dal
Responsabile
della anticorruzione
prevenzione
della coincide con il
corruzione)
responsabile della
trasparenza

Tempestivo

A
Regolamenti
per
la
Regolamenti
per
la
prevenzione e la repressione
prevenzione
e
la
Segretario
della
corruzione
e
repressione
della
Comunale
dell'illegalità
(laddove
corruzione e dell'illegalità
adottati)
Relazione del responsabile
del della
prevenzione
della
della corruzione recante i risultati
dell’attività svolta (entro il
15 dicembre di ogni anno)
Atti adottati in ottemperanza
Art. 1, c. 3, l. n. Atti di adeguamento a
a provvedimenti della CiVIT
190/2012
provvedimenti CiVIT
in materia di vigilanza e
Relazione
Art. 1, c. 14, l. n.
responsabile
190/2012
corruzione

Tempestivo

Segretario
Comunale

Annuale
(ex art. 1, c. 14, L. n.
190/2012)

Segretario
Comunale

Tempestivo

controllo nell'anticorruzione

P

Altri contenuti - Accesso
civico

B

Atti di accertamento delle
Art. 18, c. 5, Atti di accertamento delle
violazioni delle disposizioni
d.lgs. n. 39/2013 violazioni
di cui al d.lgs. n. 39/2013
Nome del Responsabile della
trasparenza cui è presentata
la richiesta di accesso civico,
Art. 5, c. 1, d.lgs.
nonchè
modalità
per
n. 33/2013
l'esercizio di tale diritto, con
indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di
posta elettronica istituzionale
Accesso civico
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

Art. 5, c. 4, d.lgs.
n. 33/2013

Regolamenti
che
disciplinano l'esercizio della
facoltà di accesso telematico
e il riutilizzo dei dati
Catalogo dei dati, dei
Art. 52, c. 1, Catalogo di dati, metadati metadati e delle relative
d.lgs. 82/2005
e banche dati
banche dati in possesso delle
amministrazioni
Art. 52, c. 1,
Regolamenti
d.lgs. 82/2005

Altri contenuti Accessibilità e Catalogo di
dati, metadati e banche dati

Segretario
Comunale

Tempestivo

Segretario
Comunale

Tempestivo

Segretario
Comunale
Responsabili
Area

e
di

Tempestivo

Responsabile Area
Affari Generali

Annuale

Responsabile Area
Affari Generali

Annuale

A
Obiettivi di accessibilità
(da pubblicare secondo le
Art. 9, c. 7, d.l. n.
indicazioni
contenute
179/2012
nella
circolare
dell'Agenzia per l'Italia
digitale n. 61/2013)

Obiettivi di accessibilità dei
soggetti
disabili
agli
Responsabile Area
strumenti informatici per
Affari Generali
l'anno corrente (entro il 31
marzo di ogni anno)

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

M

Elenco dei provvedimenti
adottati
per
consentire
l'utilizzo di servizi in rete,
anche a
mezzo di
intermediari abilitati, per la
presentazione telematica da
parte di cittadini e imprese di
denunce, istanze e atti e
garanzie fideiussorie, per
l'esecuzione di versamenti
fiscali,
contributivi,
Art. 63, cc. 3-bis
Provvedimenti per uso dei previdenziali, assistenziali e Responsabile Area
e 3-quater, d.lgs.
servizi in rete
assicurativi, per la richiesta Affari Generali
n. 82/2005
di
attestazioni
e
certificazioni, nonchè dei
termini e modalità di utilizzo
dei servizi e dei canali
telematici e della posta
elettronica (l'obbligo di
pubblicazione dovrà essere
adempiuto almeno 60 giorni
prima della data del 1
gennaio 2014, ossia entro il 1
novembre 2013)

Dati

Altri contenuti - Dati
ulteriori

B

ulteriori

(NB:
nel
caso
di
pubblicazione di dati non
Art. 4, c. 3, d.lgs.
previsti da norme di legge
n.
33/2013
si deve procedere alla
Art. 1, c. 9, lett.
anonimizzazione dei dati
f), l. n. 190/2012
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 Responsabili
pubblicare ai sensi della Area
normativa vigente e che non
sono
riconducibili
alle
sottosezioni indicate

di

Annuale

ALLEGATO B
Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati
1. Completezza
La Commissione, ai fini della propria attività di vigilanza e di controllo, ritiene che un dato sia da
ritenersi pubblicato in modo completo se la pubblicazione è esatta, accurata e riferita a tutti
gli uffici, ivi compresi le eventuali strutture interne (es. corpi e istituti) e gli uffici periferici.
Fermo restando quanto previsto in materia di qualità delle informazioni dall’art. 6 del d.lgs.
n. 33/2013, per quanto riguarda l’esattezza essa fa riferimento alla capacità del dato di
rappresentare correttamente il fenomeno che intende descrivere. L’accuratezza, invece, concerne la
capacità del dato di riportare tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative.
Nei siti di alcune amministrazioni il dato relativo agli incarichi conferiti a dipendenti ed estranei
alla pubblica amministrazione difetta di accuratezza quando non sono riportate tutte le informazioni
richieste dalle previsioni normative. Ad esempio, in alcuni casi mancano gli estremi dell’atto
di conferimento dell’incarico, in altri la durata o il compenso relativo all’incarico, in altri ancora i
curricula di coloro che hanno ricevuto incarichi. In questi casi l’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione non può dirsi accurato.
Un altro dato sovente affetto da deficit di accuratezza è quello relativo ai compensi a qualsiasi
titolo attribuiti ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali. Per
l’accuratezza della pubblicazione sarebbe opportuno che le amministrazioni pubblicassero un dato
articolato in tutte le singole componenti della retribuzione anche con l’indicazione di ulteriori
eventuali emolumenti per incarichi di consulenza o di collaborazione (es. stipendio tabellare,
retribuzione di posizione fissa e variabile, retribuzione di risultato, emolumenti per altri
incarichi).
La scarsa accuratezza si riscontra, spesso, anche nella pubblicazione dei dati relativi alle tipologie
di procedimenti. In questi casi la limitata accuratezza è, di frequente, relativa non solo alla
mancata pubblicazione di informazioni richieste dalle norme (ad es. termine di
conclusione, unità organizzativa e nome del responsabile del procedimento) ma anche alla
pubblicazione di un numero di procedimenti inferiore rispetto a quelli effettivamente esistenti.
Inoltre, come già evidenziato nella delibera n. 2/2012, ad avviso della Commissione i dati possono
dirsi pubblicati in modo completo se la loro pubblicazione esatta e accurata si riferisce non
solo all’amministrazione centrale ma anche a eventuali strutture interne e agli uffici periferici, ove
esistenti.
Per quanto riguarda gli uffici periferici, se i loro siti istituzionali sono dotati di proprie sezioni
“Amministrazione Trasparente”, la pubblicazione coordinata dei dati tra centro e periferia potrà
essere assicurata seguendo due modalità alternative:
a) ricorso a link che dalla sezione “Amministrazione Trasparente” dell’amministrazione
centrale conducano alle sezioni “Amministrazione Trasparente” degli uffici periferici;
b) pubblicazione centralizzata dei dati con riferimento esplicito alle informazioni che
riguardano gli uffici periferici. In tal caso, nei siti degli uffici periferici dovrà essere presente il link
ai dati presenti nel sito dell’amministrazione centrale.
Nel caso in cui gli uffici periferici non siano dotati di un proprio sito istituzionale, è invece
auspicabile la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’amministrazione
centrale di dati relativi a ciascun ufficio periferico.
Per quanto riguarda i dati relativi a eventuali strutture interne dell’amministrazione, quali corpi e
istituti dotati di autonomia, anche in questo caso la pubblicazione coordinata dei dati potrà essere
garantita da link che dalla sezione “Amministrazione Trasparente” dell’amministrazione conducano
alle sezioni “Amministrazione Trasparente” delle strutture interne considerate. In alternativa, i dati
possono confluire, con opportuna evidenziazione, nell’unica sezione principale “Amministrazione
Trasparente” dell’amministrazione. In tal caso, negli eventuali siti delle strutture interne

dovrà essere presente il link ai dati presenti sul sito dell’amministrazione.
2. Aggiornamento
Innanzitutto è necessario che per ciascun dato, o categoria di dati, sia indicata la data di
pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento, nonché l’arco temporale cui lo stesso dato,
o categoria di dati, si riferisce.
Si precisa, inoltre, che con il termine aggiornamento non si intende necessariamente la modifica del
dato, essendo talvolta sufficiente un controllo dell’attualità delle informazioni pubblicate, anche a
tutela di eventuali interessi individuali coinvolti.
Le pubbliche amministrazioni sono dunque tenute a controllare l’attualità delle informazioni
pubblicate e a modificarle, ove sia necessario, anche nei casi in cui l’interessato ne richieda
l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione ai sensi dell’art. 7, c. 3, lett. a), del d.lgs.
n. 196/2003.
E’ questo, ad esempio, il caso dei curricula vitae dei titolari di posizioni organizzative. Infatti, la
previsione di una data cadenza di aggiornamento non può implicare la necessità di rimodulare i
contenuti dei documenti, in quanto le esperienze lavorative dei soggetti possono non aver
subito alcuna modifica nell’arco temporale contemplato; tuttavia, la verifica degli stessi è
importante proprio al fine di garantire l’attualità delle informazioni riportate. In materia si veda
anche la delibera del Garante per la protezione dei dati personali adottata in data 2 marzo 2011, art.
6, punto A.1.
Per dar conto dell’avvenuta verifica dell’attualità delle informazioni pubblicate, è necessario che in
ogni pagina della sezione “Amministrazione Trasparente” sia indicata la relativa data di
aggiornamento.
Il decreto legislativo n. 33/2013 ha individuato quattro diverse frequenze di aggiornamento:
a) Cadenza annuale, per i dati che, per loro natura, non subiscono modifiche frequenti o la cui
durata è tipicamente annuale.
Fra i dati che non sono oggetto di modifiche frequenti, si citano, fra gli altri, quelli relativi agli enti
pubblici istituiti, vigilati e finanziati dall’amministrazione, alle società di cui
l’amministrazione detiene quote di partecipazione minoritaria e agli enti di diritto privato in
controllo dell’amministrazione (art. 22). Similmente, hanno durata tipicamente annuale i dati
relativi ai costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti e ai tempi medi di erogazione degli
stessi (art. 10, c. 5), nonché ai tempi medi dei pagamenti relativi ad acquisti di beni, servizi e
forniture (art. 33). Per tutti è previsto l’aggiornamento annuale.
b) Cadenza semestrale, per i dati che sono suscettibili di modifiche frequenti ma per i quali la
norma non richiede espressamente modalità di aggiornamento eccessivamente onerose in quanto la
pubblicazione implica per l’amministrazione un notevole impegno, a livello organizzativo e di
risorse dedicate, tanto più per gli enti con uffici periferici.
E’ il caso dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti amministrativi
(art. 23, c. 1).
c) Cadenza trimestrale, per i dati soggetti a frequenti cambiamenti.
E’ previsto l’aggiornamento trimestrale dei dati relativi, ad esempio, ai tassi di assenza del
personale (art. 16, c. 3).
d) Aggiornamento tempestivo, per i dati che è indispensabile siano pubblicati nell’immediatezza
della loro adozione.
Ciò avviene, fra gli altri, nel caso degli 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 (art. 26, c. 2), dei documenti di
programmazione delle opere pubbliche di competenza dell’amministrazione (art. 38, c. 1),
nonché in relazione agli schemi di provvedimento degli atti di governo del territorio prima che
siano portati all’approvazione (art. 39, c. 1, lett. b).
Si fa presente, comunque, che all’art. 8, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013 si prevede, in linea generale,
che “i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa
vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell’amministrazione” e quindi,
laddove la norma non menziona in maniera esplicita l’aggiornamento, si deve intendere che
l’amministrazione sia tenuta alla pubblicazione e, di conseguenza, a un aggiornamento tempestivo.
Ciò accade, ad esempio, con riferimento ai dati relativi agli organi di indirizzo politicoamministrativo (art. 13, c. 1, lett. a), e art. 14, c. 1, lett. da a) a e)), nonché ai dati relativi a coloro
che ricoprono incarichi amministrativi di vertice, ai titolari di incarichi dirigenziali, di
collaborazione o consulenza (art. 15, cc. 1 e 2).
Per le tempistiche di aggiornamento disposte per ciascuno dei dati soggetti ad obbligo di
pubblicazione si rinvia all’allegato 1.
Per quanto attiene la durata dell’obbligo di pubblicazione, l’art. 8, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013
dispone che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi
della normativa vigente, siano pubblicati per un periodo di cinque 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.
Tuttavia, sono fatti salvi i diversi termini previsti dall’art. 14, c. 2, e dall’art. 15, c. 4, del d.lgs.
n. 13/2013 in relazione ai dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico e i titolari
di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza, da pubblicare entro tre mesi dalla
elezione, dalla nomina o dal conferimento e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o
dell’incarico.
Alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i
dati sono comunque conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni del sito di archivio,
collocate e debitamente segnalate nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente”, fatti
salvi gli accorgimenti in materia di tutela dei dati personali nonché l’eccezione prevista in relazione
ai dati di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, che, per espressa previsione di legge, non debbono
essere riportati nella sezione di archivio.
3. Formato e dati di tipo aperto
La legge n. 190/2012 contiene riferimenti al formato aperto (art. 1, cc. 32, 35 e 42). In particolare,
il c. 35 stabilisce che “per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e
fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo
anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d’uso, di riuso o di diffusione
diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità”.
L’Agenzia per l’Italia Digitale istruisce e aggiorna, con periodicità almeno annuale, un
repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto
dal Codice dell’amministrazione digitale (art. 68, c. 4, d.lgs. n. 82/2005, nel pieno rispetto dell’art.
7 del d.lgs. n. 33/2013).
Da questo repertorio sono esclusi i formati proprietari, in sostituzione dei quali è possibile
utilizzare sia software Open Source (quali ad esempio OpenOffice) sia formati aperti (quali, ad
esempio, .rtf per i documenti di testo e .csv per i fogli di calcolo).
Per quanto concerne il PDF – formato proprietario il cui reader è disponibile gratuitamente – se ne
suggerisce l’impiego esclusivamente nelle versioni che consentano l’archiviazione a lungo
termine e indipendenti dal software utilizzato (ad esempio, il formato PDF/A i cui dati sono
elaborabili mentre il ricorso al file PDF in formato immagine, con la scansione digitale di
documenti cartacei, non assicura che le informazioni siano elaborabili).
Un’alternativa ai formati di documenti aperti è rappresentata anche dal formato ODF – Open

Document Format, che consente la lettura e l’elaborazione di documenti di testo, di dati in formato
tabellare e di presentazioni.
Con riguardo, al profilo dell’apertura del dato, si riporta quanto previsto dall’art. 68, c. 3, del
d.lgs. n. 82/2005 (come sostituito dall’art. 9, c. 1, lett. b), d.l. n. 179/2012, convertito con
modificazioni, dall’art. 1, c. 1, l. n. 221/2012) che definisce come dati di tipo aperto quelli che
presentano le seguenti caratteristiche:
a) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l’utilizzo da parte di chiunque,
anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
b) sono accessibili attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese
le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti, sono adatti all’utilizzo automatico da parte
di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
c) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai
costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione.
Al fine di garantire un utilizzo sempre più efficace dei dati di tipo aperto, si raccomanda di far
riferimento alle linee guida per l’interoperabilità semantica attraverso i linked open data ed alle sue
successive eventuali modifiche emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale e in particolare alle
sezioni relative agli standard, alle tecnologie e alle licenze d’uso dei dati.

ALLEGATO C
TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
a)

A

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’
Descrizione
DISCREZIONALITA’
Il processo è discrezionale?

No E’ del tutto vincolato
E’ parzialmente vincolato dalla legge
e da atti amministrativi (regolamenti,
direttive,circolari)
E’ parzialmente vincolato dalla legge
E’ parzialmente vincolato solo da atti
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
E’ altamente discrezionale
a)

Bb)

RILEVANZA ESTERNA
Il processo produce effetti
dell’amministrazione?

diretti

Df)

3
4

Fino a circa il 60%
Fino a circa lo 80%

3
4

5

Fino a circa il 100%

5

G

fino a punti
2
fino a punti
5

H

Si, il processo coinvolge fino a 3 PA

fino a punti
3

VALORE ECONOMICO
Qual è l’impatto economico del processo?

1

Fino a punti
5

No

1

Si

fino a punti
5

IMPATTO REPUTAZIONALE
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su
giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni,
denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?
1
2
Non ne abbiamo memoria

I

Fino a punti
3

IMPATTO ECONOMICO
Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze
della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell’ente o sono state
pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti
dell’ente per la medesima tipologia di evento di tipologie
analoghe?

No

fino a punti
5

Si, sulla stampa locale

3

Si, sulla stampa locale e nazionale

4

Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale

5

IMPATTO
ORGANIZZATIVO,
ECONOMICO
E
SULL’IMMAGINE
A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento ovvero la
posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto riviste
nell’organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di addetto
A livello di responsabile di procedimento
-

1
2

A livello di dirigente/responsabile

3

A livello di più dirigenti/responsabili

4

A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo

5

FRAZIONABILITA’ DEL PROCESSO
Il risultato finale del processo può essere raggiunto
anche effettuando una pluralità di operazioni di
entità economicamente ridotta che, considerate
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso
risultato?
No
Si
Totale (a+b+c+d+e)

1
Fino a punti
5
punti ..

Punti

1
2

1

Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a
soggetti esterni

Eh)

F

INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO
Descrizione
IMPATTO ORGANIZZATIVO
Rispetto al totale del personale del settore quale è la
percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di
attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero
complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in
relazione alla durata complessiva)
Fino a circa il 20%
Fino a circa il 40%

No, il processo coinvolge solo l’ente

Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti
esterni, ma non di particolare rilievo economico

g)

g)

1
2

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

Si, il processo coinvolge oltre 3 PA

e)

f)

all’esterno

No, ha come destinatario unico o prevalente un
ufficio interno
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente,
anche in modo prevalente, ad utenti esterni all’ente

c) Cd)

Punti

Totale (f+g+h+1)

punti ..
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI .

ALLEGATO D
MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE
(Legenda: E = elevato, M = medio, B = basso)
Attività

Rischio
specifico
da prevenire

Punteggio
attribuito

Rischio

1

assunzioni
progressione
personale

e
del

Favoritismi
clientelismi

e

165

M

2

autorizzazioni allo
svolgimento
di
attività da parte dei
dipendenti
conferimento
di
incarichi
di
collaborazione
e
consulenza
affidamento
di
lavori, servizi e
forniture

Favoritismi
clientelismi

e

45

B

3

4

5

6

scelta del r.u.p. e
della
direzione
lavori
controlli in materia
edilizia

Favoritismi
clientelismi

e

Scelta
non
arbitraria
dello
strumento
da
utilizzare; evitare il
frazionamento
surrettizio;
definizione
dei
criteri per le offerte
economicamente
più
vantaggiose;
evitare le revoche
non giustificate
Garantire
la
utilizzazione di più
soggetti
Garantire
par
condicio e ridurre i
margini
di
arbitrarietà

130

220

M

E

Misure già assunte

Misure
da
assumere nel 2015

Introduzione di norme
regolamentari
specifiche

Adozione di una
direttiva con i criteri
per la formazione
delle commissioni
Adozione del
regolamento
Pubblicazione sul
sito internet
Adozione del
regolamento
Pubblicazione sul
sito internet
Registro degli
affidamenti diretti
Controllo del 100%
dei provvedimenti
di valore superiore
a 5.000,00 € in
sede di controllo di
regolarità
amministrativa
Monitoraggio dei
pagamenti

Adozione
regolamento

-

del
-

Introduzione di norme
regolamentari
specifiche
-

190

M

-

242

E

-

7

controlli in materia
commerciale

Garantire
par
condicio e ridurre i
margini
di
arbitrarietà

108

M

-

8

controlli in materia
tributaria,
ivi
compresi
gli
accertamenti

Garantire
par
condicio e ridurre i
margini
di
arbitrarietà

176

M

-

Adozione di una
direttiva contenente
i criteri
Adozione di una
direttiva contenente
i criteri di scelta e
gli standard di
qualità
Adozione di una
direttiva per la
scelta casuale dei
soggetti da
utilizzare
Pubblicazione sul
sito internet degli
esiti riassuntivi
Resoconto annuale
al responsabile
anticorruzione
Adozione di una
direttiva contenente
i criteri di scelta e
gli standard di
qualità
Adozione di una
direttiva per la
scelta casuale dei
soggetti da
utilizzare
Pubblicazione sul
sito internet degli
esiti riassuntivi
Resoconto annuale
al responsabile
anticorruzione
Adozione di una
direttiva contenente
i criteri di scelta e
gli standard di
qualità
Pubblicazione sul
sito internet degli

Misure da
assumere
nel 2016 e
2017

9

autorizzazioni
commerciali

Garantire
condicio

la

par

162

M

10

concessione
contributi

Garantire
condicio

la

par

220

E

- Adozione
regolamento

di

un
-

11

concessione
fabbricati

di

Garantire
condicio

la

par

144

M

-

12

concessione
di
diritti di superficie

Garantire
condicio

la

par

126

M

-

13

gestione cimitero

14

concessione
di
loculi
accesso anziani e
disabili in strutture
residenziali
o
semiresidenziali
assegnazione
alloggi di edilizia
residenziale
pubblica

15

16

17

18

dichiarazione
idoneità alloggi per
ricongiungimenti
familiari
rilascio di permessi
edilizi

-

Favoritismi
clientelismi
Favoritismi
clientelismi
Favoritismi
clientelismi

e

77

B

e

77

B

e

91

B

Favoritismi
clientelismi

e

176

M

-

Favoritismi
clientelismi

e

77

B

-

Favoritismi
clientelismi

e

220

E

-

-

-

19

rilascio di permessi,
autorizzazioni etc
da parte del SUAP

Garantire
condicio

la

par

231

E

-

20

adozione
degli
strumenti urbanistici

Favoritismi
clientelismi

e

240

E

-

21

adozione di piani di
lottizzazione

Favoritismi
clientelismi

e

300

E

-

esiti riassuntivi
Monitoraggio dei
tempi di
conclusione
Registro delle
concessioni
Controllo del 100%
dei provvedimenti in
sede di controllo di
regolarità
amministrativa
Registro delle
concessioni
Controllo del 100%
dei provvedimenti in
sede di controllo di
regolarità
amministrativa
Registro delle
concessioni
Controllo del 100%
dei provvedimenti in
sede di controllo di
regolarità
amministrativa
Revisione del
regolamento
registro delle
concessioni
Adozione/ revisione
regolamento

Revisione del
regolamento e delle
modalità di
formazione ed
approvazione del
bando per
l’accesso.
Resoconto
delle
attività svolte

Registro dei
permessi
Monitoraggio dei
tempi di
conclusione
Resoconto delle
attività svolte
Registro delle
autorizzazioni etc
Monitoraggio dei
tempi di
conclusione
Resoconto annuale
al responsabile
anticorruzione
Affidamento
incarichi di
progettazione
mediante gara ad
evidenza pubblica.
Garantire l’accesso
civico agli atti del
procedimento in
tutte le sue fasi
Affidamento
incarichi di
progettazione
mediante gara ad
evidenza pubblica.
Garantire l’accesso
civico agli atti del
procedimento in

22

attuazione del piani
per
l’edilizia
economica
e
popolare

Favoritismi
clientelismi

e

209

E

23

autorizzazioni
subappalti

Riduzione
margini
arbitrarietà

dei
di

135

M

24

25

26

27

28

ai

autorizzazioni
attività estrattive

Riduzione
margini
arbitrarietà

autorizzazioni
paesaggistiche

autorizzazioni
scarico acque

Riduzione
margini
arbitrarietà

allo

autorizzazioni
in
deroga al rumore

autorizzazioni
impianti
telefonia
mobile

29

gestione pubbliche
affissioni

30

impianti pubblicitari

31

accesso servizi asili
nido,
scuole
materne etc
ordinanze
ambientali

32

Riduzione
margini
arbitrarietà

Riduzione
margini
arbitrarietà

Riduzione
margini
arbitrarietà

dei
di

dei
di

dei
di

dei
di

dei
di

184

189

136

144

198

-

M

-

M

-

M

-

M

-

M

-

-

Riduzione
margini
arbitrarietà
Riduzione
margini
arbitrarietà
Favoritismi
clientelismi

dei
di

55

B

dei
di

60

B

e

98

B

Riduzione
margini
arbitrarietà

dei
di

170

M

-

-

-

-

-

-

-

33

34

condono edilizio

toponomastica

Favoritismi
clientelismi

Favoritismi
clientelismi

e

e

168

80

M

B

-

tutte le sue fasi
Affidamento
incarichi
di
progettazione
mediante gara ad
evidenza pubblica.
Garantire l’accesso
civico agli atti del
procedimento
in
tutte le sue fasi
Controllo del 100%
dei provvedimenti in
sede di controllo di
regolarità
amministrativa
Vincolo di
motivazione
Controllo del 100%
dei provvedimenti in
sede di controllo di
regolarità
amministrativa
Vincolo di
motivazione
Controllo del 100%
dei provvedimenti in
sede di controllo di
regolarità
amministrativa
Vincolo di
motivazione
Controllo del 100%
dei provvedimenti in
sede di controllo di
regolarità
amministrativa
Vincolo di
motivazione
Controllo del 100%
dei provvedimenti in
sede di controllo di
regolarità
amministrativa
Vincolo di
motivazione
Controllo del 100%
dei provvedimenti in
sede di controllo di
regolarità
amministrativa
Vincolo di
motivazione
Resoconto al
responsabile
anticorruzione
Resoconto al
responsabile
anticorruzione
Resoconto
al
responsabile
anticorruzione
Controllo del 100%
dei provvedimenti in
sede di controllo di
regolarità
amministrativa
Resoconto al
responsabile
anticorruzione
Monitoraggio dei
tempi di
conclusione
Monitoraggio dei
destinatari
Resoconto
al
responsabile

35

procedure
espropriative

Riduzione
margini
arbitrarietà

dei
di

190

M

-

36

concessione
impianti sportivi

di

Garantire
condicio

la

par

170

M

-

37

usi civici

Riduzione
margini
arbitrarietà

dei
di

180

M

-

38

variazioni
anagrafiche

Favoritismi
clientelismi

e

54

B

39

autentiche

Favoritismi
clientelismi

e

54

B

anticorruzione
Monitoraggio dei
tempi di
conclusione
Monitoraggio dei
destinatari
Resoconto al
responsabile
anticorruzione
Registro delle
concessioni
Controllo del 100%
dei provvedimenti in
sede di controllo di
regolarità
amministrativa
Monitoraggio dei
tempi di
conclusione
Monitoraggio dei
destinatari
Resoconto al
responsabile
anticorruzione
Resoconto
al
responsabile
anticorruzione
Resoconto
al
responsabile
anticorruzione

ALLEGATO E
LE SCHEDE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITA’ A PIU’ ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE
Attività

assunzioni e progressione del
personale
autorizzazioni allo svolgimento di
attività da parte dei dipendenti
conferimento
di
incarichi
di
collaborazione e consulenza
affidamento di lavori, servizi e
forniture
scelta del rup e della direzione
lavori
controlli in materia edilizia
controlli in materia commerciale
controlli in materia tributaria, ivi
compresi gli accertamenti
autorizzazioni commerciali
concessione contributi
concessione di fabbricati
concessione di diritti di superficie
gestione cimitero
concessione di loculi
accesso anziani e disabili in
strutture
residenziali
o
semiresidenziali
assegnazione alloggi di edilizia
residenziale pubblica
dichiarazione idoneità alloggi per
ricongiungimenti familiari
rilascio di permessi etc edilizi
rilascio di permessi, autorizzazioni
etc da parte del SUAP
adozione degli strumenti urbanistici
adozione di piani di lottizzazione
attuazione del piani per l’edilizia
economica e popolare
autorizzazioni ai subappalti
autorizzazioni attività estrattive
autorizzazioni paesaggistiche
autorizzazioni allo scarico acque
autorizzazioni in deroga al rumore
autorizzazioni impianti telefonia
mobile
gestione pubbliche affissioni
impianti pubblicitari
accesso servizi asili nido, scuole
materne etc
ordinanze ambientali
condono edilizio
toponomastica
procedure espropriative
concessione di impianti sportivi
usi civici
variazioni anagrafiche
autentiche

Numero
dei
procedimenti
nell’anno

Durata
media
procedimenti

dei

Procedimenti
con
scostamenti dalla durata
media inferiori o superiori
al 20% e motivazioni

Monitoraggio
dei
rapporti tra chi ha
adottato e/o istruito
il procedimento ed i
destinatari

