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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
 
 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2016 
N. 9  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016-
2018. 
 
L'anno 2016 , il giorno 26 del mese di Gennaio   alle ore 19:45 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta comunale. 

 
Intervengono i Signori: 

 
Nominativo Funzione Presente/Assente 

rag. Bertolini Monica Sindaco Presente 
Fontanini Paolo Vice Sindaco Presente 
dott. Zuliani Davide Assessore Presente 
Romanello Pietro Assessore Assente 
Mariuz Elisa Assessore Presente 

 
Assiste il Segretario Di Bert dott. Mauro. 

 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Bertolini rag. Monica nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
Oggetto: PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016-2018. 
 

 

I l  S e g r e t a r i o  c o m u n a l e  

 

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 59 del 05.05.2014, esecutiva, con la quale si approvava il Piano 
Comunale Anticorruzione corredato dal Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 
2014-2016; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 12 del 29/01/2015 avente ad oggetto “Aggiornamento Piano 
Triennale della Prevenzione della Corruzione 2015-2017”; 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 26/01/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto “Linee di indirizzo per la redazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione 
2016-2018”; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della L. 190/2012 riguardante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” il Piano 
comunale per la prevenzione della corruzione deve essere aggiornato annualmente, entro il 31 gennaio; 

ATTESO che il processo di redazione del Piano, secondo le indicazioni dell’Autorità nazionale 
anticorruzione, comporta l’individuazione delle aree di rischio, dei rischi specifici, la valutazione del livello 
di rischio, l’individuazione delle misure di prevenzione da implementare per ridurre la probabilità di 
verificazione del rischio; 

VISTO il P.T.P.C. aggiornato per il triennio 2016-2018, corredato del programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità, anch’esso aggiornato, elaborato dal Segretario comunale, nominato Responsabile 
per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, con atto sindacale n. 23 del 22.12.2014; 

RITENUTI detti elaborati meritevoli di approvazione; 

VISTO l’art. 19, comma 15, del D.L. 90/2014 convertito nella L. 114/2014 che ha previsto, fra l’altro, che le 
funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di 
trasparenza e di prevenzione della corruzione di cui all’art. 1 commi 4, 5 e 8 della L. 190/2012, sono 
trasferite all’A.N.A.C.; 

DATO ATTO che il Piano comunale anticorruzione è completo del piano trasparenza; 

DATO ATTO, infine, che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del procedimento 
nell'adozione degli atti endoprocedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto 
dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii.; 

VISTI: 
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e successive 
modifiche ed integrazioni; 
- il parere favorevole di regolarità tecnica del sostituto Responsabile del Servizio Segreteria, espresso ai sensi 
del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa; 
 

p r o p o n e  

 

1. DI FARE integralmente proprie le premesse di cui al presente atto; 

2. DI APPROVARE il piano comunale di prevenzione della corruzione ed il programma per la trasparenza, 
aggiornati per il triennio 2016/2018, allegati al presente provvedimento; 
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3. DI PUBBLICARE il Piano nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente del sito web 
istituzionale del Comune e di darne comunicazione ai Responsabili di Posizione Organizzativa; 

4. DI DICHIARARE, stante l'urgenza, la deliberazione sulla presente proposta immediatamente eseguibile 
ai sensi della L.R. 21/2003 art. 1 comma 19 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
Campoformido, 26 Gennaio 2016 
 

Proponente: Il Segretario comunale 
dott. Mauro Di Bert 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “PIANO TRIENNALE DELLA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016-2018.”; 
 
VISTO il D. Lgs 18/08/2000 n. 267; 
 
VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, come modificata dalle leggi regionali N. 17 del 24 maggio 
2004 (art. 17), N. 26 del 21 dicembre 2012 (art. 20) e N. 5 del 08 aprile 2013 (art. 11 - comma 1); 
 
VISTO l'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
UNANIME nel voto favorevole, astenuti e contrari nessuno; 
 

D E L I B E R A  
 

• di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “PIANO TRIENNALE DELLA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016-2018.” che, così come allegata al presente 
atto, viene fatta propria a tutti gli effetti di Legge. 

 
Data l'urgenza, unanime nel voto favorevole reso in distinta votazione, astenuti e contrari nessuno; 
 

DELIBERA 
 

• di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 
comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 della L.R. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.n. 267/2000 n° 267, si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Campoformido, 26 gennaio   2016 Il Responsabile 
 F.TO ROLANDO TULISSO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Bertolini rag. Monica  F.to Di Bert dott. Mauro 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 29/01/2016 al 
13/02/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Campoformido, lì   29/01/2016 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Giovanna Romanello 

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata dal 29/01/2016 al 
13/02/2016 senza/con reclami o denunzie avverso la stessa e diventa esecutiva il giorno 15/02/2016. 
 
Campoformido, lì _________________ 
 

L’Incaricato 
F.to  

 
 

 
 
 
 
Comunicazione ai Capigruppo consiliari. 
 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo consiliari in data 29 Gennaio 2016 con 
nota Prot. N. 1169 del 29/01/2016. 
 
Campoformido, lì 29/01/2016. 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Giovanna Romanello 

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

L’incaricato 
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PIANO TRIENNALE (2016 – 2018) DELLA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - L.190/2012  
 

Adottato con deliberazione della Giunta comunale Nr. 9 del 26/01/2016 
 
 
1. PREMESSA 
 
Con la deliberazione giuntale n. 12 del 29.01.2015, l’Amministrazione Comunale di 
Campoformido ha adottato il Piano Comunale Anticorruzione corredato dal Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2015-2017. 
 
Il presente documento rappresenta il piano triennale della prevenzione della corruzione del 
Comune di Campoformido per il triennio 2016 – 2018, predisposto dal Segretario Comunale, in 
qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione. 
Tale documento è uno strumento finalizzato alla prevenzione della corruzione; in tal senso il 
concetto di corruzione è comprensivo delle varie 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. 
 
 
2. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Il presente piano è stato redatto: 
- in ottemperanza agli obblighi in materia di anticorruzione introdotti dalla Legge 190 del 6 

novembre 2012 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

- del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera n.72 di data 11 settembre 2013; 
- dell'aggiornamento disposto dall'ANAC con determina n. 12 di data 28 ottobre 2015; 
 
 
3. OBIETTIVI 
 
Il presente piano di prevenzione della corruzione si prefigge i seguenti obiettivi: 
▪ ridurre le opportunità che favoriscano i casi di corruzione; 
▪ aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 
▪ creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 
 
 
4.  SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 
- Il Consiglio Comunale; 
- la Giunta Comunale; 
- il Responsabile della prevenzione della corruzione; 
- i Titolari di incarico di posizione organizzativa; 
- l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.); 
- l'Ufficio Procedimenti disciplinari (U.P.D.); 
- tutti i dipendenti dell'amministrazione; 
- i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione. 
 
Il Consiglio Comunale, in ossequio a quanto auspicato dall' ANAC con la propria citata determina di data 
12/10/2016, detterà delle linee di carattere generale sul contenuto del PTPC, con il fine di poter esaminare 
e condividere i contenuti del PTPC stesso. 
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COMPITI E FUNZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE 
 
La Giunta Comunale approva, su proposta del Responsabile della prevenzione della 
corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, e ogni qualvolta vi sia la necessità di apportare 
modifiche e/o integrazioni per ragioni giuridiche e/o organizzative, il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione che è finalizzato a dare attuazione e a garantire gli obiettivi e le 
finalità di cui alla Legge n.190/2012. 
 
 
COMPITI E FUNZIONI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, secondo quanto previsto 
dall'art.1 comma 7 della L. 190/2012, con provvedimento del Sindaco nella figura del Segretario 
Comunale, giusto provvedimento n. 23 del 22/12/2014 e provvede a: 
- redigere la proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione entro il 31 

dicembre; 
- sottoporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione all'approvazione della Giunta 

Comunale; 
- vigilare sul funzionamento e sull'attuazione del Piano triennale di Prevenzione della 

Corruzione; 
- proporre, di concerto con i titolari di incarico di posizione organizzativa, modifiche al il Piano 

triennale di Prevenzione della Corruzione in relazione a cambiamenti normativi e/o 
organizzativi; 

- definire procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in 
ettori particolarmente esposti alla corruzione; 

- vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi 
dell'art.15 D.Lgs. 39/2013; 

- curare la diffusione della conoscenza dei "codici di comportamento" nell'Amministrazione, il 
monitoraggio annuale sulla loro attuazione e connessi obblighi di pubblicazione e 
comunicazione alla ANAC ai sensi dell'art.15 del DPR 62/2013 (codice di comportamento 
dei pubblici dipendenti); 

- approvare e pubblicare sul sito web la relazione sull'attuazione del Piano triennale di 
Prevenzione della Corruzione nel corso dell'anno; 

- trasmettere la stessa relazione all'Organismo Indipendente di Valutazione per le attività di 
valutazione dei Titolari di incarico di Posizione Organizzativa. 

 
 
COMPITI E FUNZIONI DEI TITOLARI DI INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA IN MATERIA DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 
I Titolari di incarico di Posizione Organizzativa, ferme restando le rispettive competenze, per 
l'Area di rispettiva competenza: 
- partecipano al procedimento di gestione del rischio; 
- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della 

corruzione, affinché questi abbia elementi a riscontro sull'intera organizzazione ed attività 
dell'amministrazione; 

- nel caso in cui abbiano notizia di un reato perseguibile d'ufficio effettuano denunzia 
all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art.331 c.p.p.; 

- attuano il costante monitoraggio sull'attività svolta dal personale assegnato agli uffici di 
riferimento, al fine di controllare il rispetto, da parte dei dipendenti dell'Area, delle misure di 
previsione contenute nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione; 

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di 
corruzione; 

- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; 
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- adottano misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e 
rotazione del personale; 

- dispongono, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di 
procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva; 

- osservano le misure contenute nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione; 
- segnalano al Responsabile della prevenzione della corruzione il personale da inserire nei 

programmi di formazione. 
 
 
COMPITI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)  E 
DELL'ORGANISMO DI CONTROLLO INTERNO IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 
L'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.): 
- partecipano al processo di gestione del rischio; 
- considerano i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei 

compiti ad essi attribuiti; 
- l'O.I.V. svolge i compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della 

trasparenza amministrativa prevista dal D.Lgs. n.33 del 2013; 
- l'O.I.V. esprime parere obbligatorio sulle modifiche al Codice di comportamento adottato dal 

Comune di Campoformido; 
- l'O.I.V. tiene conto della corretta applicazione del Piano triennale di Prevenzione della 

Corruzione al fine della valutazione della performance individuale dei Titolari di incarico di 
Posizione Organizzativa, sulla base della Relazione annuale trasmessa dal Responsabile 
della prevenzione e della corruzione. 

 
 
COMPITI E FUNZIONI DELL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (U.P.D.) IN MATERIA DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 
L'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.): 
- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza; 
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria; 
 
 
COMPITI E FUNZIONI DI TUTTI I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CAMPOFORMIDO IN MATERIA DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 
Tutti i dipendenti del Comune di Campoformido: 
- partecipano al processo di gestione del rischio; 
- osservano le misure contenute nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione; 
- prestano la loro collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione; 
- segnalano al Titolare di Incarico di Posizione Organizzativa di riferimento le situazioni di 

illecito all'interno del Comune di cui siano venuti a conoscenza, fermo restando l'obbligo di 
denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art.331 c.p.p.; 

- segnalano tempestivamente, ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990, al Titolare di Incarico di 
Posizione Organizzativa di riferimento casi di personale conflitto di interessi e/o 
incompatibilità anche potenziale. 

 
 
COMPITI E FUNZIONI DEI COLLABORATORI A QUALSIASI TITOLO DEL COMUNE DI 
CAMPOFORMIDO IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 
I collaboratori a qualsiasi titolo del Comune di Campoformido: 
- osservano le misure contenute nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione; 
- segnalano al Comune di Campoformido le situazioni di illecito. 
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5. CONTESTO ESTERNO ALL'ENTE 
 
La Regione Friuli Venezia Giulia, come risulta dalla relazione sull’attività svolta e sui risultati 
conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia 2014, potrebbe essere minacciata dalla 
criminalità organizzata, soprattutto ai fini del reinvestimento di proventi illeciti e 
dell’intromissione nel sistema degli appalti per opere economicamente rilevanti. 
 
Tra le opere di maggior rilievo che riguardano la Regione Friuli Venezia Giulia si segnalano la 
costruzione della 3^ corsia dell’autostrada “A4” e delle infrastrutture connesse e collegate. 
Inoltre, potrebbe essere appetibile per la criminalità organizzata il previsto ampliamento del 
porto di Trieste, attraverso la realizzazione di una moderna piattaforma logistica. Mentre non si 
escludono possibili presenze di elementi collegati alla criminalità calabrese in Provincia di 
Gorizia, con particolare riferimento al monfalconese, eredità del fenomeno migratorio verso 
un’are che attirava manodopera nel periodo del boom economico italiano, la maggior 
concentrazione di soggetti verosimilmente riconducibili e/o vicini alla “Ndrangheta” si trovano 
nel versante orientale veneto. 
 
Per la sua peculiare posizione geografica il Friuli Venezia Giulia ha un ruolo di crocevia 
strategico per i traffici illeciti di merci, armi e sostanze stupefacenti gestiti da autentiche holding 
criminali, costituite da organizzazioni criminali italiane e dei paesi dell’est e del centro Europa. 
L’economia della Regione si presta per l’attività di reinvestimento di capitali illeciti nei settori del 
commercio dei capi di abbigliamento, ristorazione ed attività ricreative. 
 
Questo Comune pur vivendo una fase di decrescita legata a fattori modificativi del mondo del 
lavoro e dell’economia locale, mantiene ancora intatto il suo profilo dimensionale fondato su 
una Collettività dedita al lavoro, alla promozione della cultura e delle tradizioni, a questa legate 
ed intimamente connesse. L’Amministrazione Comunale pone particolare attenzione alle 
situazioni di disagio sociale cecando di incidere in materia di welfare. 
 
Non si rileva una pericolosa presenza di criminalità se non nell’ordine relativamente normale del 
fenomeno e comunque non incidente sulla regolare attività e terzietà dell’azione di governo e di 
amministrazione. 
 
Non sono state rilevate forme di pressione che non siano quelle conseguenti alle continue 
richieste di promozione economica e di ancora maggiore tutela delle classi meno 
avvantaggiate. 
 
 
6. CONTESTO INTERNO ALL'ENTE 
 
L’Amministrazione comunale attualmente in carica è stata eletta nelle consultazioni del maggio 
2014. 
 
Il Consiglio comunale è composto da n. 17 Consiglieri incluso il Sindaco, mentre la Giunta 
Comunale è composta da n. 4 Assessori e dal Sindaco. 
 
Agli organi politici del D.Lgs 165/2001, competono in particolare: 
a) La definizioni degli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione 

amministrativa e per la gestione; 
b) L’attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi avvalendosi anche di nuclei di 

valutazione o servizi di controllo interno; 
c) La definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi di determinazione di 

tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; 
d) le nomine, designazione ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni. 
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L’organizzazione degli uffici e dei servizi si informa ai seguenti principi e criteri: efficacia, 
efficienza, funzionalità ed economicità di gestione, professionalità, flessibilità, 
responsabilizzazione del personale, separazione delle competenze tra apparto burocratico ed 
apparato polito, nel quadro di un armonica collaborazione volta al raggiungimento degli obiettivi 
individuati dall’Amministrazione. 
 
Al Segretario comunale, in convenzione con il Comune di Bertiolo, per 24 ore settimanali, sono 
attribuiti principalmente compiti di collaborazione e attività di assistenza giuridico-amministrativa 
nei confronti degli Organi del Comune e la sovraintendenza ed il coordinamento dei 
Responsabili delle varie aree (Posizioni Organizzative). 
 
Alle Posizioni Organizzative competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed 
amministrativa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quelli 
che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno. 
 
La struttura organizzativa del Comune di Campoformido è formata da 5 aree, il cui responsabile 
è titolare di Posizione Organizzativa. 
 
La aree e la loro consistenza numerica sono, alla data 1.1.2016, le seguenti: 
 
Area Amministrativa e attività produttive: n. 5 dipendenti 
n. 1 categoria D Posizione Organizzativa dell’area; 
n. 2 categoria C (n.1 posto vacante); 
n. 2 categoria B; 
Area contabile, tributi, personale, informatica, cultura-biblioteca: n. 7 dipendenti 
n. 1 categoria D Posizione Organizzativa dell’area; 
n. 4 categoria C; 
n. 2 categoria B di cui n. 1 a tempo parziale 30 ore; 
Area Tecnica e della Gestione del Territorio: n. 16 dipendenti 
n. 1 categoria D Posizione Organizzativa dell’area; 
n. 1 categoria D; 
n. 7 categoria C di cui n.2 a tempo parziale (n. 1 a 30 ore e n.1 a 25 ore); 
n. 7 categoria B;( n. 1 posto vacante) 
Area Polizia Locale: n. 5 dipendenti 
n. 1 categoria PLB; (n. 1 posto vacante) 
n. 4 categoria PLA; (n. 1 posto vacante) (dal 1/02/2016 viene coperto con mobilità da altro Ente 
del Comparto del FVG); 
Area Demografica e Sociale: n. 4 dipendenti 
n. 1 categoria D Posizione Organizzativa dell’area; 
n. 3 categoria C di cui n.1 a tempo parziale 25 ore; 
 
Il numero complessivo dei dipendenti, alla data del 1/1/2016 è pari a 33 unità oltre al Segretario 
Comunale; il numero di abitanti al 31.12.2015 è di 7884, con un rapporto 
dipendente/popolazione 1/239, quindi abbondantemente superiore al rapporto stabilito dal 
Ministero per i comuni dissestati che, per i comuni da 5.000 a 9.900 abitanti è di 1/151. 
 
Le principali funzioni svolte da ciascuna area, seppur non in maniera esaustiva, vengono di 
seguito indicate: 
 
Area Amministrativa e attività produttive: 
• Gestione, numerazione e pubblicazione Deliberazioni di Giunta Comunale, di Consiglio e 

Determinazioni 
• Gestione agenda Sindaco e Amministratori 
• Ordinanze e Decreti sindacali 
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• Protocollo e archivio 
• Spedizione corrispondenza 
• Centralino 
• Rapporto con gli utenti 
• Predisposizione, registrazione contratti e relativi adempimenti 
• Riparto diritti di segreteria e rogito 
• Gestione Albo Pretorio on line, pubblicazioni, deposito atti, rilascio ricevute per fotocopie 
• Notificazione di atti  
• Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) 
• Predisposizione e modifica Regolamenti 
• Gestione sale comunali 
• Gestione palestre comunali 
• Gestione rapporti assicurativi dell’Ente 
• Raccolta firme referendum 
• Pratiche legali e relativo contenzioso 
• Interventi in materia di diritto allo studio 
• Erogazione contributi alle istituzioni scolastiche sulla base di specifiche convenzioni 
• Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (convocazioni, verbali, 

ecc.) 
• Avvio procedimento, accertamento requisiti, conclusione istruttorie, predisposizione 

autorizzazioni, se dovute, su: 
- attività commercio al minuto in sede fissa di vicinato medie e grandi strutture  
- forme speciali di vendita, saldi, vendite sottocosto, ecc.  
- attività di commercio su aree pubbliche  
- attività di diffusione della stampa periodica e/o quotidiana in forma esclusiva e in forma 

non esclusiva  
- attività di commercio di beni usati  
- esercizi di somministrazione alimenti e bevande  
- attività di agriturismo (somministrazione, alloggi, fattorie didattiche, ecc.)  
- strutture ricettive (alberghi, B.& B., affittacamere, appartamenti per vacanze,  ecc.)  
- attività artigianali (estetista – parrucchiere, pizze al taglio, etc. )  
- attività soggette a TULPS  
- circoli privati riconosciuti e non riconosciuti  
- applicazione norme sull’impatto acustico delle attività commerciali  
- mercatini hobbisti e/o imprenditori  
- manifestazioni di sorte locali  
- manifestazioni temporanee e altre riunioni straordinarie  
- noleggio da rimessa senza conducente  
- vendite dei prodotti ricavati dai propri fondi  
- somministrazione vino da parte dei produttori agricoli  
- farmer’s market  
- pratiche sanitarie  
- statistiche statali e regionali (anagrafe tributaria/osservatorio regionale/ecc).  
- relazioni su attività del settore, controllo verbali, definizione atti su audizioni/emissione 

decreti ingiuntivi/revoche/ecc. attività commerciali  
- predisposizione della modulistica inerente l’attività di commercio/somministrazione/ 

artigianato/TULPS/settore agricoltura/ecc.  
- attività di collegamento e collaborazione con gli uffici comunali, statali e regionali per il 

controllo delle attività in materia commerciale  
- elaborazione ed invio elenchi ad altri enti pubblici  
- predisposizione modulistica, controllo domande, accertamento requisiti e rilascio 

autorizzazioni per agevolazioni fiscali piccola proprietà contadina  
- controllo e vidimazione registri consegna latte, registri vitivinicoli, ecc.  
- interpretazione normativa regionale e statale in materia di commercio e attività inerenti  
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- stesura regolamenti, delibere approvazione piani, determine, bandi di concorso inerenti 
le attività commerciali  

- stesura regolamenti inerenti il settore attività produttive  
- informazione ed assistenza all’utenza  
- realizzazione e supporto all’iniziativa denominata “mercato settimanale”  

 
Area contabile, tributi, personale, informatica, cultura-biblioteca: 
• Economato, Provveditorato 
• Inventario (parte contabile) 
• Gestione mensa dipendenti 
• Bilancio preventivo (armonizzazione contabile nuovi adempimenti), sue certificazioni e 

relazioni  
• Variazioni di bilancio 
• Riequilibrio di bilancio 
• Conto del bilancio, sue certificazioni e relazioni 
• Gestione patto di stabilità (tempistica pagamenti Titolo II) 
• Verifiche di cassa mensili 
• Gestione impegni ed accertamenti 
• Mandati di pagamento (Split payment nuovo adempimenti) 
• Reversali di cassa 
• Fatture ricevute (registro unico fatture passive – fattura elettronica nuovi adempimenti) 
• Fatture emesse 
• Gestione IVA e sua dichiarazione annuale (reverse charge nuovi adempimenti) 
• Gestione indebitamento 
• Liquidazioni 
• Deliberazioni inerenti al servizio 
• Determinazioni di impegno e di liquidazione 
• Gestioni timbrature e variabili stipendiali 
• Stipendi dipendenti – Mandati e rapporti con i dipendenti 
• Versamento contributi dipendenti 
• Gestione giuridica del personale (assunzioni a vario titolo, convenzioni, LSU, Voucher, 

Co.Co.Co, lavoro occasionale) 
• Dichiarazioni di vario genere (Irap, Conto annuale, ecc.) 
• Pratiche pensionistiche 
• Modelli CUD – 770 – certificati sostituti d’imposta 
• Rapporti con il Tesoriere e con l’Organo di revisione 
• Aggiornamento giornaliero (approfondimento su articoli di stampa specializzata) 
• Consulenza contabile verso tutti i servizi dell'Ente 
• Tributi – ruoli 
• IMU (ordinaria e attività di accertamento anni precedenti e contenzioso tributario) 
• ICI (ordinaria e attività di accertamento anni precedenti) 
• TASI (aggiornamento banca dati) 
• TARIP (parte tributaria) 
• Gestione TOSAP 
• ICP-PA 
• Sgravi e rimborsi 
• Aggiornamento banca dati tributi 
• Gestione rapporti con le partecipate 
• Attività di front-office tributi e servizi scuola dell'infanzia 
• Gestione incassi servizi scuola dell'infanzia 
• Gestione attività di riscossione post liste di carico scuole dell'infanzia 
• Aggiornamento e configurazione di sistemi software e hardware 
• Assistenza informatica interna 
• Acquisto di hardware e software per l'Ente 
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• Creazione di applicativi interni 
• Manutenzione e implementazione sistemi di videosorveglianza e relativi trasmissioni dati 
• Manutenzioni reti ed hardware per le scuole comunali 
• Aggiornamento dati sito istituzionale 
• Aggiornamento amministrazione trasparente 
• Implementazione progetti innovativi 
• Rapporto con il pubblico 
• Gestione convenzioni con altri Enti (pannolini riciclabili) 
• Gestione servizio bibliotecario (prestito, iscrizioni, servizi interbibliotecari) 
• Organizzazione eventi culturali, sportivi ed educativi 
• Gestione contributi (ordinari e straordinari) 
• Collaborazione con le Associazioni organizzazione eventi 
• Realizzazione periodico comunale 
• Organizzazione centri estivi 
• Contatti con la stampa 
• Rassegna stampa 
 
Area Tecnica e della Gestione del Territorio: 
Edilizia Privata: 
• Esame ed istruttoria domande di permessi a costruire e/o autorizzazione e di denunce 

d’inizio attività per l’edilizia, per insegne luminose, per occupazione suolo pubblico e varie 
• Segretariato commissione comunale per l’edilizia 
• Richiesta pareri all’Azienda Sanitaria n. 4 “Medio Friuli” 
• Calcolo oneri di concessione L. 10/77 “Bucalossi” 
• Sopralluoghi edilizi vari e per certificazioni varie relative allo stato dei fabbricati 
• Sopralluoghi per rilascio certificazioni edilizie 
• Certificazioni di conformità e compatibilità urbanistica 
• Certificazioni di destinazione urbanistica 
• Statistiche 
• Anagrafe tributaria – rapporto sulle concessioni, titolare e progettista 
• Archiviazione dati 
• Verifiche e ricerche in archivio 
• Rilascio permessi a costruire in sanatoria 
• Vigilanza urbanistica - rapporti, ordinanze di sospensione e di ripristino, ripristini d’ufficio, 

recupero delle spese 
• Informazioni ai professionisti e ai cittadini 
• Rapporti con Enti pubblici ed erogatori di servizi 
• Procedimenti per adozione ed approvazione di varianti al P.R.G.C. e di piani regolatori 

particolareggiati – PAC 
• Gestione e convocazioni Conferenze per autorizzazioni uniche 
• Sopralluoghi e verifiche per collaudo accettazione opere di urbanizzazione 
• Provvedimenti per la tutela della salute ed igiene pubblica 
• Classificazione industrie insalubri 
• Legge n. 46/1990 e Legge n. 10/1990 e successive modifiche ed integrazioni 
• I.C.I. verifica dati catastali 
• Coordinamento sito internet del Comune 
• S.U.A.P. 
• Commissione locale per il paesaggio, funzionante anche per altri comuni convenzionati 
 
Lavori pubblici 
• Programmazione opere pubbliche e domande di contributo 
• Procedimenti per incarico di progettazione e direzione lavori di opere pubbliche 
• Procedimenti per l’approvazione dei progetti e le gare d’appalto 
• Acquisizione di pareri e nulla-osta 
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• Stipulazione dei contratti d’appalto 
• Impegni di spesa e di liquidazione 
• Rapporti e atti con gli Enti mutuanti ed erogatori di contributi 
• Liquidazione S.A.L., approvazione di perizie e approvazione del certificato di regolare 

esecuzione 
• Rendicontazione della spesa sostenuta 
• Rapporti con professionisti ed imprese  
• Sopralluoghi di cantiere  
• Rapporti con gli enti erogatori di pubblici servizi 
• Rapporti con uffici provinciali, regionali e statali 
• Acquisizione e/o espropriazione di aree 
• ISTAT opere pubbliche 
• Redazione progetti per opere di modesta entità 
 
Tecnico Manutentivo 
• Sopralluoghi per accertamenti inerenti la manutenzione delle strade e della segnaletica 
• Procedimenti per affidamento e sorveglianza dei servizi di manutenzione degli impianti di 

illuminazione pubblica, impianti di riscaldamento, impianti elettrici, impianto antintrusione; 
impianti ascensori; telefonia degli edifici comunali; degli estintori, dei servizi cimiteriali; 
servizio scuolabus comunale; gestione piazzola ecologica comunale; 

• Sfalcio aree verdi e cigli stradali e di pulizia dei centri abitati; 
• Raccolta rifiuti abbandonati; 
• Rilascio passi carrai; 
• Procedimenti per forniture di gas metano, energia elettrica, di segnaletica stradale, materiali 

di illuminazione pubblica, arredi ecc. 
• Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio comunale 
• Manutenzioni strade 
• Adempimenti in materia di rifiuti tossico-nocivi D. Lgs. n. 22/97 
• Compilazione M.U.D. 
• Piani regolatori cimiteriali 
• Autorizzazioni per manifestazioni sportive e di festeggiamenti, per la parte tecnica 
• Autorizzazioni all’uso di beni e strutture comunali 
• Procedimenti per la sicurezza dei luoghi di lavoro ex D. Lgs n. 81/2008 
• Procedimenti per appalto dei servizi di manutenzione automezzi, manutenzione macchine 

ufficio e di fornitura carburanti da riscaldamento 
• Procedimenti per la locazione di immobili comunali 
• Istruzione: servizi scolastici (trasporto – mensa – doposcuola) e relativi adempimenti 
• refezione scuole dell'infanzia: preparazione e sporzionamento pasti; 
• Rapporti con le scuole del territorio; 
• Affidamento servizi cimiteriali; 
• Procedimenti relativi alla Protezione civile: aggiornamento elenchi, fornitura materiale e 

manutenzione automezzi 
• Rilascio scarichi domestici su suolo; 

 
Area Polizia Locale: 
• Attività di segnalazione 
• Attività di informazione 
• Abusi edilizi 
• Accertamenti sul movimento demografico 
• Monitoraggio della presenza di cittadini extra – comunitari 
• Gestione delle comunicazioni di pubblica sicurezza, ex art. 7 del T.U. immigrazione e 

condizione dello straniero 
• Attività di polizia giudiziaria 
• Ricezione di denunce/querele su fatti rilevanza penale 
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• Attività di polizia stradale 
• Rilevazione incidenti stradali 
• Attività ausiliaria di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 5 della legge 65/86 
• Vigilanza sull’osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze e provvedimenti amministrativi 
• Attività di prevenzione e repressione delle infrazioni a norme alla cui vigilanza sono preposti 

gli enti locali 
• Controlli in materia ambientale 
• Pattugliamento – perlustrazione 
• Attività di controllo del territorio con finalità di prevenzione 
• Scorte e rappresentanza 
• Predisposizione di deliberazioni, determinazioni e disposizioni per quanto di competenza 
• Predisposizione ordinanze inerenti la disciplina della circolazione stradale 
• Autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni sportive 
• Ordinanze di sospensione della circolazione stradale a tutela dell’incolumità e sicurezza 

pubblica 
• Ordinanze di sospensione della circolazione stradale per motivi tecnici 
• Concessioni per sosta su spazi riservati agli invalidi 
• Autorizzazione trasporti eccezionali 
• Autorizzazioni all'occupazione temporanea di suolo pubblico 
• Ricevimento denunce smarrimento documenti 
• Permessi provvisori di guida e di circolazione 
• Educazione stradale alle scuole elementari e medie 
• Ruoli per sanzioni amministrative non evase 
• Ricevimento pubblico 
• Gestione dell’Anagrafe Canina 
• Ricovero cani randagi 
• Vigilanza contro il maltrattamento di animali 
• Gestione struttura convenzionata per il ricovero e mantenimento cani randagi 
• Gestione struttura convenzionata per gatti randagi 
• Autorizzazione per esumazione ed estumulazioni 
• Autorizzazione pubblicitarie 
 
Area Demografica e Sociale: 
Servizi anagrafici 
• Tenuta del registro dell’Anagrafe della popolazione residente (APR): pratiche immigratorie 

ed emigratorie, cambi di abitazione, variazioni anagrafiche e di stato civile, cancellazioni per 
irreperibilità; 

• Comunicazione avvio procedimento agli interessati, ai proprietari/locatari dell’immobile ed al 
precedente Comune di residenza; 

• Tenuta del registro dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE); 
• Gestione anagrafica degli stranieri; 
• Accertamenti requisiti e rilascio attestazioni cittadini CEE ed accertamenti requisiti cittadini 

EXTRA-CEE; 
• Verifica individuale ed aggiornamento INA- SAIA; 
• Verifica individuale aggiornamento patente e libretti circolazione; 
• Rilascio certificazione (certificato di residenza, di stato di famiglia, certificati e attestati 

desunti dagli atti anagrafici, certificazione di situazioni anagrafiche pregresse, certificazione 
anagrafica cumulativa); 

• Rilascio di elenchi anagrafici e di dati anagrafici; 
• Verifica autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà; 
• Comunicazioni anagrafiche agli uffici della Pubblica amministrazione; 
• Rilascio carte di identità ed apposizione timbro proroga con relativa registrazione ed 

inserimento; 
• Predisposizione documenti per passaporti; 
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• Autenticazione di copie, firme e di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, legalizzazioni 
di fotografie; 

• Censimenti generali ed adempimenti pre e post censuari (es. Revisioni anagrafiche) 
• Revisione dell’onomastica stradale e della numerazione civica; 
• Rilascio codice fiscale nuovi nati; 
• Provvedimenti in materia anagrafica. 
 
Servizi dello stato civile 
• Certificazioni di Stato Civile (rilascio certificati, estratti e copie integrali di atti di nascita, 

matrimonio, morte), correzioni d'ufficio (art. 98 DPR 396/2000), riconoscimento sentenze 
(divorzi, riconoscimenti filiazione, adozioni...) estere, precedentemente di competenza delle 
Corti d'Appello; 

• Ricevimento dall’ufficiale di stato civile dell’accordo di separazione personale, ovvero di 
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle 
condizioni di separazione o di divorzio”. 

• Dichiarazioni di nascite, riconoscimento filiazioni naturali, adozioni minori italiani e stranieri, 
adozioni di persone maggiorenni, trascrizioni atti di nascita formati all'estero, cambiamento 
ed aggiunte di cognomi e nomi, applicazione esatta indicazione dei nomi (art. 36 DPR 
396/2000); 

• Dichiarazioni di morti avvenute in abitazioni private, formazione atto di morti avvenute in 
strutture pubbliche, trascrizioni atti di morte avvenute all'estero; 

• Acquisizione d'ufficio della documentazione necessaria ai fini della pubblicazione dei 
matrimoni, formazione verbale pubblicazioni di matrimonio, celebrazione di matrimoni, 
formazione degli atti di matrimoni celebrati secondo riti riconosciuti dallo Stato Italiano, 
trascrizione degli atti di matrimonio avvenuti in altri Comuni, trascrizione degli atti di 
matrimoni formati all'estero, iscrizioni dichiarazioni di riconciliazioni, registrazione delle 
convenzioni matrimoniali, separazioni, divorzi, sentenze ecclesiastiche; 

• Riconoscimento cittadinanza italiana a stranieri di ceppo italiano, giuramento e trascrizione 
decreti cittadinanza, gestione posizione pregresse di cittadinanza. 

• Attuazione della LR 11/2008, avente ad oggetto: “Espressione di volontà alla cremazione, 
affidamento e dispersione delle ceneri”. 

 
Servizio elettorale 
• Tenuta liste elettorali (Revisioni dinamiche, semestrali e straordinarie); 
• Gestione consultazioni elettorali; 
• Atti amministrativi e organizzativi per lo svolgimento di eventuali consultazioni elettorali 
• Aggiornamento Albo scrutatori e Presidenti di seggio; 
• Rilascio certificazione e copie delle liste elettorali; 
• Rilascio tessere elettorali; 
 
Servizio leva 
• Formazione liste di Leva; 
• Gestione ruoli matricolari. 
 
Servizio per la giustizia; 
• Aggiornamento Albi Giudici popolari; 
 
Statistica 
• Gestione statistiche d’anagrafe, dello stato civile, elettorali e di leva; 
• Invio telematico statistica mensile ed annuale all'ISTAT e alla Regione; 
• Indagini statistiche affidate dall’ISTAT. 
 
Servizi cimiteriali 
• Rilascio permessi di seppellimento, pratiche trasporto salme, autorizzazioni cremazioni, 

autorizzazioni alla conservazione delle ceneri. 
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Servizi diversi 
• Gestione progetti LSU; 
• Dichiarazione vendita veicoli 
• Deliberazioni inerenti il servizio; 
• Determinazioni impegno di spesa e liquidazione. 
 
Tutela della persona 
• Funzioni delegate al Comune di Udine, ente gestore del servizio sociale dei comuni 

dell'ambito distrettuale 4.5 dell’Udinese 
• Convenzione per lo svolgimento del servizio di assistenza e determinazione dell’indicatore 

della situazione economica equivalente I.S.E.E. nei comuni dell’ambito distrettuale 
dell’udinese 

• Spesa socio assistenziale sostenuta dalla regione, enti, ecc. per il tramite del Comune 
• Prestazioni ANMIL 
• Contributi per l’abbattimento e il superamento delle barriere architettoniche - Legge 13/89 – 

L.R. 41/96 – Disabili. 
• Fondo per abbattimento canoni di locazione – Legge 431/98 art. 11 e L.R. 6/2003 art. 6. – 
• Intervento regionale a favore dei corregionali all’estero e rimpatriati (ex ERMI) L.R. 7/2002 e 

s.m.i. – e Regolamento di attuazione approvato con D.P.Reg. n. 0248/Pres. del 10/08/2007. 
• Carta Famiglia ai sensi della L.R. 11/2006 art. 10 e del Regolamento regionale approvato 

con decreto del Presidente della Regione del 30/10/2007, n. 0347/Pres. 
• Bonus Regionale Energia Elettrica 
 
Funzioni proprie 
• Concessione e liquidazione contributi economici a persone in stato di difficoltà 
• Convenzione A.S.S. 4 Servizi ed interventi a favore delle persone disabili 
• Convenzione APICI per servizi di prossimità 
• Integrazione rette per ricovero in case di riposo e istituti. 
• Fondo Sociale ATER - Regolamento per l’utilizzo del Fondo Sociale dell’ATER di Udine, 

approvato con DPGR 05.11.2001 n. 0410/Pres 
• Progetto salute. 
• Informazione ed assistenza all'utenza 
• Soggiorni estivi per anziani 
 
Adempimenti del comune da parte dello stato: 
A. Assegnazione dei benefici, ai sensi della Legge 448/98 art. 65 e art. 66, e successive 

modifiche ed integrazioni. 
B. Regime di compensazione per la fornitura di energia elettrica – disagio economico ai sensi 

di quanto stabilito dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di data 28.12.2007. 
C. Regime di compensazione per la fornitura di gas naturale – disagio economico ai sensi del 

decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 
1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

 
 
7. LA METODOLOGIA ED INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO 
 
“Il Rischio di Corruzione è l’effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse 
pubblico e, quindi, sull’obiettivo istituzionale dell’ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un 
evento di corruzione” 
 
La definizione del fenomeno è più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei 
reati contro la pubblica amministrazione, coincidente con la cattiva amministrazione. Quindi 
anche atti e comportamenti che contrastano con la cura dell'interesse pubblico, che 
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pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che 
svolgono attività di pubblico interesse. 
 
In altre parole: 
• l’Ente Locale è stato istituito per curare i bisogni e favorire gli interessi di una comunità di 

persone (pubblici). Tutti i processi dell’ente sono «pensati» per garantire il perseguimento 
dell’interesse pubblico/collettivo alla cui tutela il Comune è preposto. 

• i processi dell’ente potrebbero essere «distorti/manipolati» e finalizzati al perseguimento di 
interessi privati.  

• persone interne all’amministrazione potrebbero scegliere di usare la propria posizione per 
favorire interessi privati (propri o di terzi) approfittando della situazione di incertezza, a 
discapito dell’interesse pubblico. 

 
Valutazione e trattamento del rischio di corruzione: l’Ente Locale cerca di capire come e perché 
potrebbero verificarsi eventi di corruzione, e chi potrebbe attuarli. Le informazioni acquisite, 
servono per programmare dei controlli (misure, attività, poteri) per prevenire tali fenomeni. 
 
Il processo di analisi del rischio consiste nell’individuazione dei processi (es. 
acquisti/forniture/lavori, gestione del personale, concessioni, ecc.) più esposti e 
nell’identificazione dei punti critici in termini di vulnerabilità dell’organizzazione. 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’art.1, comma 9, della L.190/2012, ha individuato per tutta la P.A. le attività a più elevato 
rischio di illegalità/corruzione nelle seguenti Aree: 

ELENCO SISTEMATICO DEI PROCESSI 
AREE DI RISCHIO SOTTOAREE  

Area: Affidamento di Lavori,  
Servizi e Forniture 

Definizione dell’oggetto dell’affidamento  
Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento  
Requisiti di qualificazione  
Requisiti di aggiudicazione  
Valutazione delle offerte  
Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte  
Procedure negoziate  
Affidamenti diretti  
Revoca del bando  
Redazione del cronoprogramma  
Varianti in corso di esecuzione del contratto  
Subappalto  
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a 
quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del 
contratto  

Area: Acquisizione e 
Progressione 
del Personale 

Reclutamento  
Progressioni di carriera  
Conferimento di incarichi di collaborazione 

Area: Provvedimenti Ampliativi  
della sfera giuridica dei 

destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato 

per il destinatario 

Provvedimenti amministrativi vincolati nell’ “an” 
Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 
Provvedimenti amministrativi vincolati nell’ “an” e a contenuto 
vincolato 
Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 
Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’ “an” 
Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’ “an” e nel 
contenuto 
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Area: Provvedimenti Ampliativi  
della sfera giuridica dei 

destinatari  
con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 
 

Provvedimenti amministrativi vincolati nell’ “an” 
Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 
Provvedimenti amministrativi vincolati nell’ “an” e a contenuto 
vincolato 
Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 
Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’ “an” 
Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’ “an” e nel 
contenuto 

 

Tra le 4 aree sopra indicate applicando la metodologia esposta (tabella sotto riportata) risulta la 
seguente graduatoria di rischio: 

1. scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, con riferimento 
alla modalità di selezione, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 228 

2. concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale 180 
3. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 

nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati 

120 

4. provvedimenti di autorizzazione o concessione 112 
 

 PROBABILITA'  IMPATTO  VALUTAZIONE 
TOTALE 

      

a) autorizzazione o concessione; 16  7  112 
      

b) scelta del contraente per l'affidamento di 
lavori, forniture e servizi, anche con riferimento 
alla modalità di selezione prescelta ai sensi del 
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 
aprile 2006, n.163; 19  12  228 
      

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e privati; 15  8  120 
      

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del 
personale e progressioni di carriera di cui 
all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 
del 2009. 15  12  180 
      
 
Tale risultato è stato ottenuto moltiplicando tra loro le succitate variabili, dopo aver per ognuna 
di esse stabilita convenzionalmente una scala quantitativa da 1 a 5. 
 
Più è alto l'indice di rischio più è critico il processo dal punto di vista dell'accadimento di azioni 
o comportamenti non in linea con i principi di integrità e trasparenza. 



  
 

COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
PROVINCIA DI UDINE 

 

 15 

Di seguito vengono riportate le tabelle di valutazione dei rischi e di impatto: 
 
TABELLE VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA’  VALORI E IMPORTANZA DELL’IMPATTO 
  
0 nessuna probabilità 0 nessun impatto 
1 improbabile 1marginale 
2 poco probabile 2 minore 
3 probabile 3 soglia 
4 molto probabile 4 serio 
5 altamente probabile 5 superiore 
 
PROBABILITA’ 
 
Domanda 1: Discrezionalità 
Il processo è discrezionale? 
No, è del tutto vincolato 1 
E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti 
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 

2 

E’ parzialmente vincolato solo dalla legge 3 
E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 
(regolamenti, direttive, circolari) 

4 

E’ altamente discrezionale 5 

Domanda 2: Rilevanza esterna 
Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento? 
No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 
 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti 
esterni alla p.a. di riferimento 5 

Domanda 3: Complessità del processo 
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 
No, il processo coinvolge una sola p.a 1 
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 

Domanda 4: Valore economico 
Qual è l’impatto economico del processo? 
Ha rilevanza esclusivamente interna 1 
Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma 
di non particolare rilievo economico (es.: concessione di 
borsa di studio per studenti) 

3 

Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a 
soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) 5 

Domanda 5: Frazionabilità del processo 
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es.: pluralità di affidamenti ridotti)? 
No 1 
Si 5 
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Domanda 6: Controlli 
Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 
Sì, è molto efficace 2 
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3 
Sì, ma in minima parte 4 
No, il rischio rimane indifferente 5 

IMPATTO 
 
Domanda 7: Impatto organizzativo 
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell’ambito della 
singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? 
(se il processo coinvolge l’attività di più servizi nell’ambito della stessa p.a. occorre riferire la 
percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 
Fino a circa il 20% 1 
Fino a circa il 40% 2 
Fino a circa il 60% 3 
Fino a circa il 80% 4 
Fino a circa il 100% 5 

Domanda 8: Impatto economico 
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di 
dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di 
risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o 
di tipologie analoghe? 
No 1 
Si 5 

Domanda 9: Impatto reputazionale 
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi? 
No 0 
Non ne abbiamo memoria 1 
Sì, sulla stampa locale 2 
Sì, sulla stampa nazionale 3 
Sì, sulla stampa locale e nazionale 4 
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5 

Domanda 10: Impatto organizzativo, economico e sull’immagine 
A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) 
ovvero la posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o 
bassa? 
A livello di addetto 1 
A livello di collaboratore o funzionario 2 
A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di 
posizione apicale o di posizione organizzativa 3 

A livello di dirigente di ufficio generale 4 
A livello di capo dipartimento/segretario generale 5 
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VALUTAZIONE MACRO AREE 

INDICI DI PROBABILITA’ 

 Discrezionalità 
Rilevanz
a esterna 

Complessità 
del 

processo 

Valore 
economico 

Funzionalità 
del processo 

Controllo Totale 

Concorsi e prove selettive per 
l’assunzione del personale e 
progressioni di carriera di cui 
all’art. 24del D.Lgs. 150/2009 

2 5 1 5 1 1 15 

Scelta del contraente per 
l’affidamento di lavori, forniture 
e servizi, anche con 
riferimento alla modalità di 
selezione prescelta ai sensi 
del codice dei contratti pubblici 
relativi ai lavori, servizi e 
forniture, di cui D.Lgs. 
163/2006 

2 5 1 5 5 1 19 

Autorizzazione o concessione 1 5 3 5 1 1 16 

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

4 5 1 3 1 1 15 

INDICE DI IMPATTO 

 Organizzativo Economico Reputazionale 
Org. Ec 

immagine 
Totale 

Concorsi e prove selettive per l’assunzione 
del personale e progressioni di carriera di di 
cui all’art. 24del D.Lgs. 150/2009 

5 1 4 2 12 

Scelta del contraente per l’affidamento di 
lavori, forniture e servizi, anche con 
riferimento alla modalità di selezione 
prescelta ai sensi del codice dei contratti 
pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, 
di cui D.Lgs. 163/2006 

5 1 3 3 12 

Autorizzazione o concessione 3 1 0 3 7 

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

5 1 0 2 8 

Nel corso del triennio, partendo dalla macroarea di rischio più elevato, si procederà, con la 
medesima metodologia, all’ulteriore analisi dei relativi procedimenti e all’individuazione delle 
specifiche misure preventive. 
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8. MISURE SPECIFICHE IDONEE A PREVENIRE IL RISCHIO DI ILLEGALITA’ E 
CORRUZIONE 

 
Il presente Piano Comunale Anticorruzione (2016-2018) contiene la mappatura dei rischi per i 
processi relativi alle seguenti aree: 
 
1. Area relativa all’affidamento di lavori, servizi e forniture 
2. Area acquisizione e progressione del personale 
3. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario: 
A. Misure generali 
B. Misure specifiche per i singoli processi 

4. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario: 
A. Misure generali 
B. Misure specifiche per i singoli processi 

5. Area provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari – Misure generali 
6. Area gestione: 

A. Entrate 
B. Spese 
C. Patrimonio 

 
Nei termini e modi di cui all’allegato sub A). 
 
9. MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE DECISIONI 

IDONEI A PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE 
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge 190/2012, per tutti i procedimenti dell’Ente, oltre alle 
misure specifiche di cui all’allegato sub A), si ritiene opportuno ribadire e/o individuare anche le 
seguenti misure cui attenersi nelle diverse fasi di formazione delle decisioni: 
 
nei meccanismi di formazione delle decisioni: 
 
a) nella trattazione e nell’istruttoria degli atti: 
- rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza; 
- predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; 
- redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; 
- rispettare il divieto di aggravio del procedimento; 
- distinguere, laddove possibile, l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dall’adozione 

dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti 
l’istruttore ed il responsabile di servizio; 

 
b) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia 
discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l’atto; l’onere di motivazione è 
tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità; 
 
c) per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di 
accesso e di partecipazione, gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di 
chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti. 
Tutti gli uffici dovranno riportarsi, per quanto possibile, ad uno stile comune, curando che i 
provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino nella premessa sia il preambolo che la 
motivazione. Il preambolo è composto dalla descrizione del procedimento svolto, con 
l'indicazione di tutti gli atti prodotti e di cui si è tenuto conto per arrivare alla decisione finale, in 
modo da consentire a tutti coloro vi abbiano interesse di ricostruire il procedimento 
amministrativo seguito. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che 
hanno determinato la decisione, sulla base dell’istruttoria. La motivazione dovrà essere il più 
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possibile precisa, chiara e completa. Ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90, come aggiunto 
dall'art. 1, L. n.190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad 
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale 
devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche 
potenziale, dando comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione; 
 
d) per facilitare i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione, sul sito istituzionale vengono 
pubblicati i moduli di presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del 
procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza; 
 
e) nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento dovrà essere indicato 
l'indirizzo mail cui rivolgersi e il nominativo del titolare del potere sostitutivo che interviene in 
caso di mancata risposta; 
 
f) nell’attività contrattuale:  
- rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo contrattuale; 
- ridurre l’area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge o dal regolamento 

comunale; 
- privilegiare l’utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del mercato elettronico della 

pubblica amministrazione; 
- assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia; 
- assicurare la rotazione tra i professionisti nell’affidamenti di incarichi di importo inferiore alla 

soglia della procedura aperta); 
- assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche 

ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati; 
- allocare correttamente il rischio d’ impresa nei rapporti di partenariato; 
- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato 

elettronico della pubblica amministrazione; 
- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o 

costituzione/cessione di diritti reali minori; 
- validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di 

cantierabilità; 
- acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione; 
 
g) nella formazione dei regolamenti: applicare la verifica dell’impatto della regolamentazione; 
 
h) negli atti di erogazione dei contributi e nell’ammissione ai servizi: predeterminare ed 
enunciare nell’atto i criteri di erogazione o ammissione; 
 
nei meccanismi di attuazione delle decisioni: 
 
- redigere la mappatura di tutti i procedimenti amministrativi dell’ente; 
- assicurare funzioni e competenze in modo dettagliato ed analitico per definire con chiarezza 

i ruoli e compiti di ogni ufficio con l’attribuzione di ciascun procedimento o sub-
procedimento ad un responsabile predeterminato o predeterminabile; 

- completare la digitalizzazione dell’attività amministrativa in modo da assicurare la totale 
trasparenza e tracciabilità; 

- provvedere alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza dell’ente per 
eliminare le fasi inutili e ridurre i costi per famiglie ed imprese; 

- offrire la possibilità di un accesso on line a tutti i servizi dell’ente con la possibilità per il 
cittadino di monitorare lo stato di attuazione del procedimento che lo riguarda; 

- rilevare i tempi medi dei pagamenti; 
- rilevare i tempo medi di conclusione dei procedimenti; 
- vigilare sull’esecuzione dei contratti di appalto di lavori, beni e servizi, ivi compresi i contratti 

d’opera professionale, e sull’esecuzione dei contratti per l’affidamento della gestione dei 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=59444%23art1
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servizi pubblici locali, con applicazione, se  del caso, delle penali, delle clausole risolutive e 
con la proposizione dell’azione per l’inadempimento e/o di danno; 

 
nei meccanismi di controllo delle decisioni: 
- attuare il rispetto della distinzione dei ruoli tra titolari di posizione organizzativa ed organi 

politici, come definito dagli artt.78, comma 1, e 107 del TUEL, ed il rispetto puntuale delle 
procedure previste nel regolamento sul funzionamento dei controlli interni, approvato dal 
consiglio comunale con deliberazione n.6 del 27.2.2013, cui si fa rinvio. 

 
Il sistema dei controlli interni si compone in: 
- controllo di regolarità amministrativa; 
- controllo di regolarità contabile; 
- controllo degli equilibri finanziari. 
 
Il sistema di controllo interno è diretto a: 
a) verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, al fine di 

ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni 
realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati; 

b) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e 
degli altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra i 
risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti; 

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della 
gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi 
di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l’attività di 
coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché 
l’attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi. 

 
In fase di formazione dell’atto i Titolari di incarico di Posizione Organizzativa per ogni 
provvedimento che assumono sono tenuti a verificare la correttezza dell’attività istruttoria svolta. 
 
Con riferimento agli atti degli Organi di governo, ove la Giunta o il Consiglio non intendano 
conformarsi ai pareri resi dai Titolari di incarico di Posizione Organizzativa, ovvero ai rilievi 
formulati dal segretario, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione. 
 
 
10. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DEI DIRIGENTI E DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. 
 
Sono individuate le seguenti misure: 
 
a) ciascun Titolare di incarico di posizione organizzativa con riguardo ai procedimenti di 
competenza dell’Area cui è preposto provvede a comunicare tempestivamente al responsabile 
della prevenzione della corruzione, l’elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine previsto 
dalla legge o dal regolamento, e la rilevazione del tempo medio di conclusione dei procedimenti 
distinto per tipologia di procedimento; 
 
b) ciascun Titolare di incarico di posizione organizzativa con riguardo ai procedimenti di 
competenza dell’Area cui è preposto provvede a comunicare periodicamente al responsabile 
della prevenzione della corruzione, l’elenco dei procedimenti conclusi con un diniego; 
 
c) ciascun Titolare di incarico di posizione organizzativa ha l’obbligo di dotarsi di uno 
scadenziario dei contratti di competenza dell’Area cui è preposto ciò al fine di evitare di dover 
accordare proroghe; ciascun responsabile di servizio provvede a comunicare periodicamente al 
responsabile della prevenzione della corruzione, l’elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le 
ragioni a giustificazione della proroga; 
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d) ciascun Titolare di incarico di posizione organizzativa provvede a comunicare periodicamente 
al responsabile della prevenzione della corruzione, l’elenco dei contratti sopra soglia affidati con 
procedura negoziata e le ragioni a giustificazione dell’affidamento; 
 
e) ciascun Titolare di incarico di posizione organizzativa provvede a comunicare periodicamente 
al responsabile della prevenzione della corruzione, l’elenco dei procedimenti per i quali si è resa 
necessaria disporre una sospensione dei termini per integrazione documentale; 
 
f) il responsabile dell’Area Economico/Finanziaria provvede a comunicare periodicamente al 
responsabile della prevenzione della corruzione, l’elenco dei pagamenti effettuati oltre il termine 
di legge o di contratto; 
 
g) ciascun Titolare di incarico di posizione organizzativa provvede a comunicare periodicamente 
al responsabile della prevenzione della corruzione, l’elenco dei contratti con riferimenti a quali 
abbia provveduto a novazioni, addizioni, varianti, applicazione di penali o risoluzione anticipata. 
 
 
11. MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI, PREVISTI DALLA LEGGE O DAI 

REGOLAMENTI, PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI. 
 
Sono individuate le seguenti misure: 
 
Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà inserito nel piano 
della performance, ed oggetto di controllo. 
 
Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà oggetto di verifica anche in sede di 
esercizio dei controlli di regolarità amministrativa. 
 
 
12. MONITORAGGIO DEI RAPPORTI 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 TITOLARI DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA E I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE. 

 
Sono individuate le seguenti misure: 
 
il Titolare di incarico di Posizione Organizzativa ha l’obbligo di acquisire una specifica 
dichiarazione, redatta nelle forme di cui all’art.45 del DPR 445/2000, con la quale, chiunque si 
rivolga all’Amministrazione comunale per presentare una proposta/progetto di partenariato 
pubblico/privato, una proposta di sponsorizzazione, una proposta di convenzione o di accordo 
procedimentale, una richiesta di contributo o comunque intenda proporre un offerta relativa a 
contratti di qualsiasi tipo, dichiara l’insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o 
di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli 
amministratori e i responsabile di servizio dell’ente. 
 
Il Titolare di incarico di Posizione Organizzativa in sede di sottoscrizione degli accordi ex-art.11 
Legge 241/1990, dei contratti e delle convenzioni, ha cura di verificare la previsione all’interno 
del regolamento contrattuale di una clausola in ragione della quale è fatto divieto durante 
l’esecuzione del contratto, e nel biennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o 
fornitura o professionali in genere con gli amministratori e/o responsabili di servizio e loro 
familiari stretti (coniuge e conviventi). 
 



  
 

COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
PROVINCIA DI UDINE 

 

 22 

Il Titolare di incarico di Posizione Organizzativa in ogni provvedimento che assume deve 
dichiarare nelle premesse dell’atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e 
di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse. 
 
 
13. TRASPARENZA E CONTROLLO A CARATTERE SOCIALE 
 
La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e 
per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. Essa, infatti, consente: 
- la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, 

per ciascuna area di attività dell’amministrazione con la conseguente responsabilizzazione 
dei Titolari di incarico di Posizione Organizzativa; 

- la conoscenza dei presupposti per l’avvio e lo svolgimento del procedimento, per la verifica 
di eventuali anomalie del procedimento stesso; 

- la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate, per monitorare il 
corretto utilizzo delle stesse; 

- la trasparenza dell’attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione sul sito 
web istituzionale del Comune delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge, secondo 
quanto previsto dal D.Lgs. n.33/2013, per garantire l’accessibilità totale delle informazioni 
concernenti l’organizzazione e l’attività dell’Ente, allo scopo di favorire forme diffuse di 
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 
In tale modo si realizza il sistema fondamentale per il controllo a carattere sociale anche 
nelle aree a rischio disciplinate dal presente Piano. 

 
La disciplina degli obblighi di trasparenza all’interno del Comune di Campoformido è contenuta 
nel Piano triennale per la trasparenza e l’integrità redatto ai sensi del D.Lgs. n.33/2013. 
 
 
14. ROTAZIONE DEGLI INCARICHI 
 
Per tutti gli uffici individuati come aree a rischio corruzione, ove nell'ente vi siano almeno due 
dipendenti in possesso della necessaria esperienza e qualifica professionale, dovrà essere 
disposta la rotazione degli incarichi, in modo che nessun dipendente sia titolare dell'ufficio per 
un periodo superiore ad un triennio, onde evitare che possano consolidarsi delle posizioni “di 
privilegio” nella gestione diretta di determinate attività correlate alla circostanza che lo stesso 
funzionario si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si 
relazioni sempre con gli stessi utenti. 
 
Nel caso di posizioni non apicali la rotazione è disposta dal Titolare di incarico di Posizione 
Organizzativa. Per i Titolari di incarico di Posizione Organizzativa, è disposta dal sindaco, in 
sede di assegnazione degli incarichi ai sensi dell'art. 50, comma 10, TUEL. 
 
I provvedimenti di rotazione sono comunicati al responsabile della prevenzione, che provvede 
alla pubblicazione sul sito dell'ente. 
 
Nel caso in cui nell'ente non vi sia la possibilità di rotazione per una o più posizioni a rischio 
corruzione, viene stilato un apposito verbale a firma del Titolare di incarico di posizione 
organizzativa e del Responsabile della prevenzione della corruzione, per evidenziare i motivi 
dell'impossibilità. Per le posizioni così individuate, il responsabile della prevenzione della 
corruzione provvede a definire dei meccanismi rafforzati di controllo, all'interno dei procedimenti 
di controllo interno e, all'interno del sito dell'ente, viene predisposta apposita sezione di verifica 
degli atti su base statistica. 
 
 
15. INCARICHI CONFERITI O AUTORIZZATI AI DIPENDENTI AI SENSI DELL’ART.53 

D.LGS. 165/2001 
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In sede di prima applicazione del presente piano, entro 30 giorni dalla sua approvazione, i 
dipendenti che svolgano incarichi precedentemente conferiti o autorizzati ai sensi dell’art.53 del 
D.Lgs. 165/2001 devono darne comunicazione al Responsabile della prevenzione della 
corruzione, che provvederà alla verifica delle possibili incompatibilità ai sensi delle nuove 
disposizioni. 
 
 
16. VIGILANZA SUL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ 

E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E 
PRESSO GLI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO, A NORMA DELL'ARTICOLO 
1, COMMI 49 E 50, DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190. 

 
Il responsabile della prevenzione della corruzione cura che nell'ente siano rispettate le 
disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39 sulla inconferibilità e incompatibilità degli 
incarichi con riguardo ad amministratori e responsabile di servizio.  
 
A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di 
inconferibilità o incompatibilità di cui al decreto citato. 
 
All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto citato. 
 
Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza 
di una delle cause di incompatibilità. 
 
Le dichiarazioni suddette sono pubblicate nel sito web comunale. La dichiarazione è condizione 
per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. 
 
 
17. CODICE DI COMPORTAMENTO/RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE 
 
La Giunta comunale, con deliberazione n° 58 del 05/05/2014, previo parere dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione (O.I.V.), ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti 
del Comune di Campoformido che integra e specifica il codice definito dal Governo ai sensi 
dell'art.54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art.1, comma 44 e 45, della L. 
190/2012. 
 
Il codice di comportamento è stato pubblicato sul sito e verrà consegnato a tutti i dipendenti 
neoassunti insieme al piano di prevenzione della corruzione.  
 
In sede di applicazione del presente piano il responsabile della prevenzione ha provveduto a 
consegnare il codice di comportamento e il piano di prevenzione della corruzione a tutti i 
dipendenti in servizio, con strumenti elettronici (posta elettronica) e, solo ove non possibile, su 
supporto cartaceo. 
 
Uguale procedura dovrà essere seguita nel caso di modifiche al codice di comportamento o al 
piano di prevenzione della corruzione. 
 
I Titolari di incarico di Posizione Organizzativa e/o il responsabile dell'ufficio procedimenti 
disciplinari, a seconda della competenza, provvederanno a perseguire i dipendenti che 
dovessero incorrere in violazioni dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare 
le prescrizioni contenute nel presente Piano, attivando i relativi procedimenti disciplinari, 
dandone notizia al responsabile della prevenzione.  
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18. TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI 
 
Il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero 
riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in 
ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad 
una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi 
collegati direttamente o indirettamente alla denuncia, a meno che il fatto non comporti 
responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione (art. 1, comma 51, legge 190/2012). 
 
L’Amministrazione adotta misure tecnico-informatiche idonee a garantire la tutela e la 
riservatezza del dipendente che effettua le segnalazioni di cui all’art. 54 bis del D.Lgs. n.165 del 
2001, anche al fine di non esporre lo stesso al rischio di estorsioni 
 
La specifica disciplina è prevista nel Codice di comportamento del Comune di Campoformido. 
 
 
19. FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione procederà a predisporre il programma di 
formazione per i dipendenti addetti ai servizi cui afferiscono i procedimenti indicati al precedente 
punto 5. 
 
Il programma verrà finanziato con le risorse di cui all’art. 79 del CCRL 7.12.2006, con 
comunicazione alle oo.ss e alla r.s.u., e, trattandosi di formazione obbligatoria, anche in deroga 
ai limiti di spesa ex-art.6, comma 13, del D.L. n. 78/2010. 
 
Nell’ambito del programma saranno previste delle giornate di formazione aventi come tema la 
prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione 
destinate a tutto il personale. 
 
 
20. COLLEGAMENTO CON IL CICLO DELLE “PERPORMANCE” 
 
Tutte le indicazioni contenute nel presente piano relativamente alle misure di prevenzione per la 
riduzione della probabilità che il rischio della corruzione si verifichi, nonché tutte le misure 
relative all’attuazione della trasparenza, sono da considerarsi strettamente collegate al ciclo 
della “performance”, sia organizzativa che individuale. 
In particolare, per quanto attiene alla “performance” organizzativa” l’obiettivo da perseguire e 
raggiungere è da individuare nella concreta attuazione di tutte le azioni previste all’esito dei 
controlli interni sugli atti amministrativi, del codice di comportamento, in materia di controllo su 
conflitto di interessi, di inconferibilità incarichi, del piano della trasparenza, della pubblicità ed 
integrità, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti. E’ da comprendere in detta “performance 
organizzativa” anche lo sviluppo delle relazioni (sia quantitative che qualitative) con tutti i 
soggetti interessati, i cittadini, gli utenti ed i destinatari di servizi, che consenta una più 
pregnante attuazione di tutte le misure previste per la riduzione del fenomeno corruttivo. 
Per quanto riguarda invece la “performance individuale” gli obiettivi da perseguire e raggiungere 
sono espressamente indicati — quali azioni per la prevenzione del rischio — nelle allegate 
schede di rilevazione per aree di rischio e individuazione delle relative misure. 
Pertanto, il Comune di Campoformido provvederà, all’esito dell’approvazione della manovra di 
bilancio, ad approvare il Piano delle performance che preveda, quali obiettivi da raggiungere 
progressivamente il miglioramento di standards di qualità di servizi, del livello di trasparenza 
dell’attività dell’amministrazione e di attuazione dei piani e misure di prevenzione della 
corruzione, determinandosi, pertanto, una stretta correlazione del presente Piano con gli altri 
strumenti di programmazione annuale e triennale dell’ente. 
Si precisa che l’individuazione degli obiettivi di cui sopra, con riguardo sia all’oggetto che ai 
tempi e modi, non sarà generica bensì puntualmente indicata. 
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In sede di valutazione si darà specificamente conto — con riferimento all’anno precedente — 
dei risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai predetti obiettivi. 
 
PROGRAMMA PER IL 2016 
 
- Il presente Piano anticorruzione è corredato della mappatura dei macro processi/processi 

svolti e delle relative aree di rischio che riguardano praticamente tutta l’attività del Comune 
e, comunque, per buona parte quella esposta a rischio maggiore, nel corso del 2016 si 
cercherà di implementare la mappatura per le attività mancanti. 

- Formazione del personale. 
 
PROGRAMMA PER IL 2017 
 
- La mappatura sarà completata secondo le indicazioni di cui alla determinazione dell’ANAC 

n. 12 del 28 ottobre 2015. 
- Formazione del personale. 
 
PROGRAMMA PER IL 2018 
 
- Eventuale aggiornamento. 
- Formazione del personale. 
 
NOTA 
L’aggiornamento del presente Piano è stato preceduto dalla pubblicazione di un avviso 
pubblico, pubblicato sulla home page del sito istituzionale del Comune in data 24 novembre 
2015 avente ad oggetto “AVVISO PUBBLICO per la partecipazione alla redazione 
dell’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e del programma 
per la trasparenza e l’integrità 2016-2018”. Non si è avuto alcun riscontro. 
 
 
21. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 
Ciascun Titolare di incarico di Posizione Organizzativa, provvede a trasmettere al Responsabile 
della prevenzione della corruzione, un report relativo al settore di competenza circa 
l’applicazione delle misure introdotte dal presente Piano triennale di prevenzione della 
corruzione segnalando eventuali criticità. 
 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione, a cui compete verificare l’efficace attuazione 
del presente piano, può sempre disporre ulteriori controlli nel corso di ciascun esercizio.  
 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede a relazionare ogni anno la Giunta 
comunale circa l’attuazione del presente Piano. 
 
Il presente Piano viene trasmesso a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione 
al Dipartimento della Funzione pubblica, pubblicato sul sito web dell’Amministrazione comunale 
e consegnato in copia a ciascun dipendente. 
 
 
ALLEGATI: 
1) Sub A) MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO 
2) Sub B) PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2016/2018 



MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO 

Area affidamento lavori, servizi e forniture 
 

Sottoarea 1 Processi Fasi Rischi Misure Attuazione misure  
Definizione dell’oggetto 

dell’affidamento 
Individuazione delle 
caratteristiche del bene o 
del servizio rispondente 
alle necessità da soddisfare 

Redazione della 
progettazione 

Inadeguatezza della 
progettazione 

Completezza/adeguatezza 
della progettazione  

D.P.R. 207/2010, Titolo II 
in tema di progettazione 
Disposizioni attuative delle 
misure 
Progettazione di lavori pubblici 
Al fine di assicurare le finalità 
assegnate dalla normativa vigente 
all’attività di progettazione di lavori 
pubblici, la completezza, 
l’adeguatezza e in genere la  
rispondenza dei documenti 
progettuali agli obiettivi  
fondamentali della 
progettazione, è attestata nell’atto di 
approvazione del progetto sulla base 
del rapporto conclusivo della verifica 
del progetto e, ove necessario, della 
validazione del progetto stesso, che 
debbono essere sempre allegati quale 
parte integrante del provvedimento di 
approvazione. 

Indicazione specifiche 
tecniche 

Definizione specifiche 
tecniche limitative della 
concorrenza 

Specifiche tecniche 
adeguate all’oggetto 
dell’appalto 

D.Lgs. 163/2006 (art. 68) 

Limitazione della 
concorrenza con 
accorpamento in unico 
lotto 

Articolazione in più lotti 
funzionali 
 
 
 
Obbligo di motivazione in 
caso di mancata 
suddivisione in lotti 

D.Lgs. 163/2006 (art. 2, 
comma1 bis) 
Disposizioni attuative delle 
misure 
Accorpamento in unico lotto di più 
lotti funzionali 
Nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 2, comma 1bis, del D.Lgs. 
163/2006 l’oggetto 
dell’appalto, ove possibile ed 
economicamente conveniente, deve 
essere suddiviso in lotti funzionali. 
Nel caso in cui più lotti funzionali 
vengano accorpati in un unico 
appalto, deve essere 
data espressa motivazione delle 
ragioni della mancata suddivisione in 
lotti funzionali. 

 



 

Area affidamento lavori, servizi e forniture 
 

Sottoarea 2 Fasi Rischi Misure Attuazione misure  
Individuazione 

strumento/istituto 
dell’affidamento 

Ricognizione 
tipologia/valore del 
contratto 

Limitazione della 
concorrenza 

Regolazione dell’attività di 
individuazione dello 
strumento utilizzabile  

D.Lgs. 163/2006 (artt. 54 e ss.) 

Ricognizione della 
normativa che disciplina i 
sistemi di scelta del 
contraente 

Pregiudizio dell’interesse 
della stazione appaltante 
all’ottenimento delle 
migliori condizioni 

  

Individuazione dello 
strumento dell’affidamento 

 Corretta applicazione delle 
regole in materia di 
individuazione dello 
strumento per 
l’affidamento 

Disposizioni attuative delle misure 
Limitazione del numero dei candidati idonei alla partecipazione nelle 
procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 62 del D.Lgs. 163/2006, l’esercizio 
della facoltà di limitare il numero dei candidati idonei da invitare a presentare 
l’offerta deve essere puntualmente motivato con l’enunciazione delle ragioni 
che determinano la particolare complessità o difficoltà dell’opera. 

Gestione rapporti con 
potenziali offerenti e 
richiesta di chiarimenti 

Scarsa trasparenza; 
indicazioni fornite 
unicamente al richiedente. 
Indicazioni o 
interpretazione di clausole 
non uniformi 

Adozione di un sistema 
ufficiale di comunicazione 
e diffusione della 
pubblicazione dei 
chiarimenti, a chiunque 
dati. 

 

 



 

 
Area affidamento lavori, servizi e forniture 

 

Sottoarea 3 Processi Fasi Rischi Misure Attuazione misure  
Requisiti di 

qualificazione 
Individuazione dei requisiti 
di idoneità professionale e 
capacità economico-
finanziaria in relazione 
all’oggetto del contratto 

Coincide con il processo Limitazione della 
concorrenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregiudizio dell’interesse 
della stazione appaltante 
all’ottenimento delle 
migliori condizioni 

Regolazione dei requisiti 
necessari 

D.Lgs. 163/2006 
artt. 38, art.2 comma 1 bis, 
e art. 41 2 comma – 
obbligo di motivazione ove 
vengano richiesti requisiti 
di fatturato 

 



 

 
Area affidamento lavori, servizi e forniture 

 

Sottoarea 4 Processi Fasi Rischi Misure Attuazione misure  
Requisiti di 

aggiudicazione 
Accertamento 
insussistenza cause 
ostative alla stipulazione 
del contratto 

Accertamento della 
sussistenza dei requisiti 
dichiarati 

Omesso accertamento di 
uno o più requisiti 

Richiesta/accesso ai dati 
AVCP. 
Richiesta informativa 
antimafia 
 

In atto 
 

Accertamento 
insussistenza altre cause 
ostative 

Stipulazione contratto con 
impresa che ha instaurato 
rapporto di lavoro con ex 
dipendente titolare di 
funzioni autoritative o 
negoziali esercitate nei 
confronti dell’impresa (art. 
53 c.16 ter D.Lgs 
165/2001, come modif.da 
L. 190/2012) 

Autodichiarazione in 
ordine all’insussistenza di 
contratti di lavoro con ex 
dipendenti 
dell’Amministrazione 
appaltante che abbiano 
avuto poteri autoritativi o 
negoziali 

Disposizioni attuative delle 
misure 
Incapacità a contrarre con la Pubblica 
amministrazione 
Al fine di assicurare il rispetto di 
quanto previsto dall’art. 53, comma 
16 ter del D.lgs. 165/2001, introdotto 
dall’art. 1 comma 42 della legge 
190/2012, l’accertamento 
dell’insussistenza di cause ostative a 
contrarre con la pubblica 
amministrazione è estesa 
all’accertamento della circostanza, 
mediante autodichiarazione, che il 
soggetto contraente non ha, negli 
ultimi tre anni, concluso 
contratti o conferito incarichi a ex 
dipendenti dell’amministrazione 
appaltante, cessati dal sevizio da 
meno di tre anni, che nell’ultimo 
triennio di attività lavorativa 
hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto  
dell’amministrazione di 
appartenenza e dei quali il soggetto 
privato contraente sia stato 
destinatario. 
 

 



 

 

Area affidamento lavori, servizi e forniture 
 

Sottoarea 5 Processi Fasi Rischi Misure Attuazione misure  
Valutazione delle offerte Esame delle offerte Ricezione dell’offerta nei 

termini e integrità dei plichi 
Ammissione di offerte 
tardive o contenute in plichi 
non integri 

Modalità uniformi di ricezione 
e rispetto tassativo delle regole 
di gara 

In atto 
 
 
 
 
Atto formale di 
individuazione, ove il 
soggetto sia diverso dal 
titolare della P.O. dell’area 
interessata 

Custodia dei plichi e dei 
documenti di gara 

Alterazione integrità dei 
plichi o dei documenti di 
gara 

Apertura in seduta pubblica dei 
plichi 
 
Individuazione del soggetto 
incaricato della custodia degli 
atti di gara 
 
Sigla dei componenti della 
Commissione su ogni foglio 
dell’offerta tecnica ed 
economica 

Esame della qualità 
dell’offerta (nel caso di 
aggiudicazione con il criterio 
dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa) 

Costituzione Commissione 
aggiudicatrice 

Ridotta imparzialità per 
rapporti di parentela o 
affinità con gli offerenti. 
Cause ostative alla nomina a 
membro della Commissione 
per condanne penali ai sensi 
dell’art.35 bis 
D.Lgs.165/2001 introdotto 
dalla L. 190/2012 

Autodichiarazione 
insussistenza cause ostative 

Disposizioni attuative delle 
misure. 
Nomina delle Commissioni 
aggiudicatrice 
Fermi restando gli obblighi di 
astensione in caso di conflitto di 
interessi previsti dal Codice di 
comportamento, l’assenza di cause 
ostative alla nomina a componente di 
commissioni aggiudicatrici è 
accertata mediante autodichiarazione 
acquisita preventivamente 
all’adozione del provvedimento di 
nomina, il quale deve dare atto 
dell’avvenuto accertamento. 
Nel caso di aggiudicazione con il 
criterio del prezzo più basso, 
nell’eventualità di assenza di un 
provvedimento formale di nomina del 
seggio di gara, la mancanza della 
causa ostativa di cui all’art. 1, comma 
46 della legge 190/2012 è accertata 
mediante acquisizione di 
autodichiarazione resa dai 
componenti. iudicatrici. 

 Eccessiva discrezionalità 
della Commissione 

Predisposizione di bandi com-
pleti dell’indicazione, qualora 
richiesto dalla tipologia del-
l’affidamento, dei subcriteri, 
subpesi e subpunteggi 

 

 



 

 
Area affidamento lavori, servizi e forniture 

 

Sottoarea 6 Processi Fasi Rischi Misure Attuazione misure  
Verifica della congruità 

dell’offerta 
Applicazione del sistema 
di verifica dell’offerta 
anomala 

    

Verifica in contradditorio 
della congruità dell’offerta 

Esame delle giustificazioni 
fornite dall’impresa 

Istruttoria inadeguata o 
incompleta 

Formazione specifica a 
supporto del personale 
nella metodologia 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
Area affidamento lavori, servizi e forniture 

 

Sottoarea 7 Processi Fasi Rischi Misure Attuazione misure  
Procedure negoziate 

 (senza pubblicazione del 
bando) 

Individuazione dei 
presupposti di fatto e di 
diritto per l’utilizzo della 
procedura negoziata, 
nonché verifica del 
potenziale frazionamento 
dell’appalto 

 Limitazione della 
concorrenza 

Consultazione di un 
numero adeguato di 
imprese 
 
 
 
Motivazione sul numero 
delle imprese consultate 
 
 
 
 
 
Puntuale motivazione dei 
presupposti alla base del 
frazionamento 

D.Lgs. 163/2006 (art. 57, 
comma 6) 
 
Disposizioni attuative delle 
misure 
Acquisizione di beni e servizi 
a) Adeguata programmazione del 
fabbisogno, evitando per quanto 
possibile e compatibilmente con le 
disponibilità finanziarie, 
frazionamenti nell’acquisizione di 
servizi e forniture, fermo restando 
quanto stabilito dall’art. 2, comma 
1bis, del D.Lgs. 163/2006, in tema di 
suddivisione degli appalti in lotti 
funzionali. 
b) Rispetto delle disposizioni 
normative e regolamentari vigenti in 
materia di affidamento dei contratti 
per l’acquisizione di servizi e 
forniture, ivi compreso l’utilizzo 
delle convenzioni Consip e delle 
procedure del MEPA 
 
c) Puntuale esplicitazione dei 
presupposti  normativi che 
legittimano la procedura negoziata 
 
Disposizioni attuative delle 
misure 
Limitazione del numero dei candidati 
idonei alla partecipazione nelle 
procedure ristrette, negoziate e nel 
dialogo competitivo Nel rispetto di 
quanto previsto dall’art. 62 del 
D.Lgs. 163/2006, l’esercizio della 
facoltà di limitare il numero dei 
candidati idonei da invitare a 
presentare l’offerta deve essere 
puntualmente motivato con 
l’enunciazione delle ragioni che 
determinano la particolare 
complessità o difficoltà dell’opera. 

Pregiudizio dell’interesse 
della stazione appaltante 
all’ottenimento delle 
migliori condizioni 

Artificioso frazionamento 
dell’appalto 

 
 



 

Area affidamento lavori, servizi e forniture 
 

Sottoarea 8 Processi Fasi Rischi Misure Attuazione misure 
Affidamenti diretti Individuazione dei 

presupposti di fatto e di 
diritto per il ricorso 
all’affidamento diretto 

 Limitazione della 
concorrenza 

Indicazione dei presupposti 
di fatto e di diritto che 
legittimano l’affidamento 
diretto 

D.Lgs. 163/2006 (art. 125) 
Regolamenti per 
l’acquisizione in economia 
di lavori, beni e servizi. 
 
Puntuale indicazione della norma 
regolamentare che consente il ricorso 
all’affidamento diretto, sia per 
importo che per tipologia 

Pregiudizio dell’interesse 
della Stazione Appaltante 
all’ottenimento delle 
migliori condizioni 

 Ingiustificati frazionamenti 
dell’oggetto dell’appalto 

Definizione di più puntuali 
ambiti di programmazione 

Disposizioni attuative 
delle misure 
Acquisizione di beni e servizi 
a) Adeguata programmazione del 
fabbisogno, evitando per quanto 
possibile e compatibilmente con le 
disponibilità finanziarie, 
frazionamenti nell’acquisizione di 
servizi e forniture, fermo restando 
quanto stabilito dall’art. 2, comma 
1bis, del D.Lgs. 163/2006, in tema di 
suddivisione degli appalti in lotti 
funzionali. 
b) Rispetto delle disposizioni 
normative e regolamentari vigenti in 
materia di affidamento dei contratti 
per l’acquisizione di servizi e 
forniture, ivi compreso l’utilizzo 
delle convenzioni Consip e delle 
procedure del MEPA 
c) Con cadenza semestrale (entro il 
31 luglio ed entro il 31 gennaio) i 
titolari delle Posizioni Organizzative  
comunicano al Responsabile 
anticorruzione l’elenco degli 
affidamenti di contratti per 
acquisizione di servizi e forniture 
assegnati nel semestre precedente, 
nell’ambito della loro struttura  con 
affidamento diretto, distintamente  
per ciascuna tipologia di servizio 
o genere di fornitura, indicando 
altresì per ciascun contratto: 
- l’importo contrattuale; 
- il nominativo o ragione sociale del 
soggetto affidatario. 

 



 

 
Area affidamento lavori, servizi e forniture 

 

Sottoarea 9 Processi Fasi Rischi Misure Attuazione misure  
Revoca del bando Rivalutazione dei bisogni e 

delle modalità per il loro 
soddisfacimento. 
Valutazione di circostanze 
sopravvenute 

Assunzione della 
determinazione di revoca 
dopo la pubblicazione del 
bando 

Obbligo di corresponsione 
di indennizzo per lesione 
dell’affidamento 

Puntuale motivazione delle 
ragioni di fatto che 
determinano la nuova 
decisione 
 
 
 
 
 
 
 
Tempestiva 
comunicazione/pubblicazione 
dell’avvio della procedura di 
rivalutazione e/o nuova 
valutazione della situazione 
di fatto  

 

Assunzione della 
determinazione di revoca 
dopo l’esperimento della 
procedura (aggiudicazione 
provvisoria) 

 
 
 



 

 
Area affidamento lavori, servizi e forniture 

 

Sottoarea 10 Processi Fasi Rischi Misure Attuazione misure  
Redazione 

cronoprogramma 
Determinazione dei tempi 
di esecuzione della 
prestazione contrattuale 

Valutazione dei tempi di 
esecuzione della 
prestazione 

Incongruità dei tempi di 
esecuzione in ragione della 
natura delle prestazioni 

Rafforzamento delle 
funzioni programmatorie e 
di controllo di gestione 

Redazione clausole-tipo da 
inserire nei contratti 

Incoerenza dei tempi di 
esecuzione con le necessità 
dell’Amministrazione 
comunale 

Rafforzamento delle 
funzioni di coordinamento 
tra strutture 

Clausole contrattuali sui 
tempi di esecuzione 

Inadeguatezza/insufficienza 
delle clausole contrattuali a 
tutela dell’interesse della 
stazione appaltante 

Concertazione tra strutture 
nella redazione di clausole 
a garanzia 
dell’adempimento. 
Miglioramento della 
tecnica redazionale 

 
 
 
 
 



 

 
Area affidamento lavori, servizi e forniture 

 

Sottoarea 11 Processi Fasi Rischi Misure Attuazione misure  
Varianti in corso di 

esecuzione del contratto 
Accertamento e 
valutazione dei presupposti 
di fatto che determinano la 
necessità della variante 

 Elusione del principio 
dell’evidenza pubblica 

Limitazioni delle varianti 
allo scopo di non snaturare 
l’oggetto originario del 
contratto 

D.-Lgs. 163/2006 (artt. 114 
e 132) 
D.P.R. 207/2010 (artt. 161-
162) 

Pregiudizio dell’interesse 
della stazione appaltante 
all’ottenimento delle 
migliori condizioni 

Puntuale motivazione con 
esplicitazione dei 
presupposti di fatto che 
hanno determinato la 
necessità della variante 

 Disposizioni attuative 
delle misure 
 Varianti 
Il provvedimento di approvazione 
della variante  deve riportare  i 
seguenti elementi: 
- presupposti di fatto che hanno 
determinato la necessità della 
variante e la dichiarazione del RUP 
che la stessa non si è resa necessaria 
per sopperirire a carenze od errori 
progettuali; 
- importo contrattuale originario; 
- importo dei lavori approvati in 
variante; 
- indicazione della fattispecie 
normativa alla quale è ricondotta la 
variante; 
- eventuali varianti in precedenza 
approvate, con indicazione 
dell’importo dei relativi 
lavori e fattispecie normativa alla 
quale sono state rispettivamente 
ricondotte. 
 
Esecuzione del contratto 
Il Titolare di Posizione Organizzativa 
dell’area tecnica  comunica con 
cadenza annuale (entro il 31 gennaio) 
al Responsabile  Anticorruzione, i 
lavori pubblici  ultimati nell’anno 
con ritardo rispetto ai termini 
contrattuali, precisando i giorni di 
ritardo. 
 
La comunicazione cui al punto 
precedente deve indicare altresì, 



 

distintamente per ciascun lavoro 
ultimato: 
- la concessione di eventuali 
proroghe, rispetto al termine 
contrattuale; 
- l’applicazione di penali; 
l’avvenuto rilascio del certificato di 
collaudo o regolare esecuzione; 
l’importo contrattuale; 
- l’importo risultante dalla 
liquidazione del conto finale. 
 

Incongruità delle nuove 
condizioni 

Giustificazione dei criteri 
di determinazione del 
prezzo e attestazione di 
contruità 

 

 
Area affidamento lavori, servizi e forniture 

 

Sottoarea 12 Processi Fasi Rischi Misure Attuazione misure  
Subappalto Subappalto Autorizzazione al 

subappalto 
Utilizzo del meccanismo 
del subappalto per 
concludere accordi 
collusivi tra le imprese 
partecipanti a una gara 
volti a manipolarne gli esiti 
(l’impresa aggiudicataria 
subappalta ad altre che 
hanno partecipato alla 
gara) 

Clausola di divieto di 
subappalto nei confronti di 
chi abbia partecipato alla 
gara  

Inserimento nel bando di 
gara 

Monitoraggio cantieri Scomposizione ed 
affidamento a terzi, 
attraverso contratti non 
qualificati come 
subappalto ma alla stregua 
di fornitura, della quota –
lavori che l’appaltatore 
dovrebbe seguire 
direttamente 

Controllo in cantiere da 
parte dei soggetti abilitati, 
per verificare l’eventuale 
presenza di soggetti non 
autorizzati 

Ipetesi di convenzione con 
organismi deputati ai 
controlli 



 

 
 

Area affidamento lavori, servizi e forniture 
 

Sottoarea 13 Processi Fasi Rischi Misure Attuazione misure  
Utilizzo di rimedi di 

risoluzione delle 
controversie alternativi a 

quelli giurisdizionali 
durante la fase di 

esecuzione del contratto 

Accordo bonario Costituzione Commissione 
(art. 240 comma 8 – 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 

Condizionamento dei 
componenti della 
Commissione nelle 
decisioni assunte all’esito 
delle procedure di accordo 
bonario 

Verifica della insussistenza 
delle cause di 
incompatibilità di cui 
all’art. 241 del D.Lgs. 
163/2006 come modificato 
dalla L. 190/2012 

Autodichiarazione dei 
componenti della 
Commissione 

Avvio accordo bonario da 
parte del RUP 

Condizionamento del RUP, 
da parte di terzi, nelle 
procedure di accordo 
bonario 

 Comunicazione al 
Responsabile 
anticorruzione degli esiti 
delle procedure di accordo 
bonario, dando evidenza al 
disvalore tra somma 
richiesta e somma proposta 
per la liquidazione 

 
 
 



 

 
Area affidamento lavori, servizi e forniture 

 

Sottoarea 14 Processi Fasi Rischi Misure Attuazione misure  
Acquisizione opere di 

urbanizzazione e 
scomputo oneri di 
urbanizzazione o 

attribuzione di premialità 

Conferimento dell’assetto 
urbanistico all’ambito 
territoriale interessato 

Elaborazione del Piano o 
Progetto e predisposizione 
schema di convenzione 

Squilibrio a danno 
dell’interesse pubblico tra 
beneficio attribuito e 
vantaggio ottenuto con 
l’acquisizione dell’opera 

Trasparenza e 
partecipazione, nonché 
adeguata ponderazione dei 
reciproci interessi 

D.Lgs. 33/2013 (art. 39) 
 
 
Disposizioni attuative delle 
misure 
Realizzazione opere di urbanizza-
zione a scomputo oneri. Premialità 
edificatorie e opere di urbanizzazione 
extra oneri. 
In tutti i casi in cui, in forza di atto 
convenzionale (convenzioni urbani-
stiche, permessi di costruire conven-
zionati) o comunque in applicazione 
di norme di piano urbanistico, sia 
previsto un vantaggio per l’operatore 
privato (scomputo totale o parziale da 
oneri di urbanizzazione; premialità 
edificatorie ) a fronte dell’impegno di 
quest’ultimo di realizzare opere 
pubbliche o destinate all’uso 
pubblico, trovano applica-zione le 
seguenti misure. 
a) Congruità del valore delle opere a 
scomputo: 
Il TPO in sede di determinazione del 
contributo per oneri di urbanizzazio-
ne e di applicazione dello scomputo 
per opere di diretta realizzazione 
dell’operatore, accerta la congruità 
del valore di esse assumendo a 
riferimento i parametri ordinaria-
mente utilizzati dall’U.T. per la stima 
del costo dei lavori pubblici eseguiti 
dall’Amministrazione ed applicando 
una percentuale di abbattimento pari 
alla media dei ribassi ottenuti dal  
Comune nelle gare per l’affidamento 
di lavori similari nell’anno  
precedente. 
 
b) Valorizzazione delle opere extra 
oneri attributive di premialità 
edificatorie: 
Il T.P.O. produce, a corredo della 
proposta di approvazione 
dell’intervento edilizio o urbanistico, 
assentito in applicazione di norme 

Valutazione dei contenuti 
del piano/progetto e delle 
opere di urbanizzazione 

Non corretta/incompleta 
esecuzione dei lavori 

Inserimento di clausole 
adeguate nelle convenzioni 
a garanzia della corretta e 
completa esecuzione 



 

attributive di premialità edificatorie a 
fronte della realizzazione a carico 
dell’operatore di opere di urbanizza-
zione extra oneri, apposita relazione 
recante la stima del valore delle opere 
medesime e la specificazione 
dell’entità della premialità accordata 
in ragione della realizzazione delle 
opere. La stima del valore delle opere 
è determinata con le stesse 
modalità indicate al punto a). 
Il TPO comunica entro il 31 gennaio 
di ogni anno al Responsabile 
anticorruzione gli interventi appro-
vati nell’anno precedente per i quali è 
stato applicato lo scomputo dagli 
oneri di urbanizzazione, indicando il 
valore delle opere direttamente 
realizzate, nonché gli interventi 
assentiti in applicazione di norme 
attributive di premialità a fronte della 
realizzazione di opere extra oneri. 
La comunicazione deve contenere i 
seguenti dati: 
1) per gli interventi assentiti con 
scomputo degli oneri di 
urbanizzazione: 
- l’indicazione del valore comples-
sivo del contributo dovuto, con 
specificazione della quota afferente 
rispettivamente al costo di 
costruzione, all’incidenza degli oneri 
di urbanizzazione primaria e 
all’incidenza degli oneri di 
urbanizzazione secondaria; 
- il valore stimato delle opere di 
urbanizzazione realizzate (o assunte a 
carico diretto) dall’operatore 
specificando la natura primaria o 
secondaria delle stesse; 
2) per gli interventi assentiti in 
applicazione di norme attributive di 
premialità: 
- l’ entità della premialità accordata; 
- il valore stimato delle opere da 
realizzarsi extra oneri; 
- la tipologia delle opere da 
realizzarsi extra oneri 
 

 
 



 

 

MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO 

Area acquisizione e progressione del personale 
 

Sottoarea 1 Processi Fasi Rischi Misure Attuazione misure  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reclutamento 

 
 
 
 
Definizione del profilo 
necessario alle esigenze 
istituzionali e del numero 
delle unità di personale da 
assumere 

  
 
 
 
Incoerenza con le necessità 
dell’Amministrazione 

Programmazione  delle 
assunzioni in funzione 
delle politiche e degli 
obiettivi  
dell’Amministrazione 
 

Relazione preliminare  
all’avvio del procedimento di 
assunzione che dia conto 
della congruenza fra obiettivi 
dell’AC – programmazione – 
previsione dello specifico 
posto da coprire 
 

Verifica di coerenza con 
gli atti di programmazione 

Disposizioni attuative delle 
misure 

Definizione requisiti di 
ammissione 

Predisposizione del bando Richiesta titoli di studio e 
requisiti specifici non 
giustificati dalla posizione 
da ricoprire (requisiti di 
accesso “personalizzati”) 
 

Puntuale  motivazione a 
dimostrazione della 
coerenza dei titoli di studio 
e dei requisiti specifici 
richiesti, rispetto al posto 
da ricoprire. 
 

Nel caso in cui, in aggiunta ai 
requisiti generali richiesti dalla 
legislazione vigente, vengano 
richiesti, ai fini della 
partecipazione al concorso 
ovvero alla selezione, requisiti 
specifici ulteriori, il 
provvedimento di indizione del 
concorso, ovvero l’emanazione 
dell’avviso di selezione, deve 
espressamente motivare tale 
richiesta, con l’enunciazione 
delle ragioni connesse alla 
funzione o ai compiti insiti nella 
posizione da ricoprire e delle 
particolari esigenze istituzionali 
che debbono essere soddisfatte. 
 

 
Nomina commissione 

 
 
Scelta dei componenti 

Ridotta imparzialità per 
rapporti di 
parentele/affinità con i 
candidati 
 

Autodichiarazione dei 
componenti in ordine 
all’insussitenza di cause 
ostative 
 

 
Adeguamento del 
regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi  
all’art. 35 bis del D.Lvo 
165/2001 e s.m.i. 



 

 
 
 

Accertamento requisiti ed 
insussistenza cause 
ostative 

 
Incompatibilità dei 
componenti per cariche 
politiche e/o sindacali 
ricoperte 
 
 
Sussistenza cause ostative 
ex art. 35 bis del D.Lvo 
165/2001 e s.m.i. 
 
 

 
 
 
La dichiarazione richiesta ai 
componenti delle Commissioni 
in ordine all’assenza di cause 
ostative deve contenere espressa 
menzione dell’assenza di 
condanne, anche non definitive, 
per i reati previsti dal capo I, 
Titolo II, Libro II del codice 
penale. 
 
 

 
 
 
 
 
Controllo di tutte le 
autodichiarazioni  

 
Nomina commissione 

 

 Svolgimento prove Determinazione dei 
contenuti delle prove  

Predisposizione di prove 
troppo specifiche atte a 
favorire un partecipante o, 
per lo stesso motivo, di 
prove troppo generiche  
 

Esplicitazione dei 
ragionamenti effettuati 
dalla Commissione nello 
stabilire quei determinati 
contenuti e dimostrazione 
del nesso con il posto da 
ricoprire. 

Verbale della commissione da 
cui risulti un tanto (misura) 

 Valutazione delle prove Conservazione degli 
elaborati 

Alterazione e/o violazione 
dell’anonimato 

Individuazione del 
responsabile della custodia 

Adeguamento del 
Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici 
e dei servizi  
 
 

  Disamina degli elaborati ed 
espletamento prove orali 

Eccessiva discrezionalità 
della commissione 

Completezza dei contenuti 
del bando e definizione 
criteri di valutazione 

Verbale della commissione  
da cui risulti il rapporto fra 
contenuto del bando e criteri 
predefiniti e valutazione 
effettuata in ogni singolo 
caso. 

 



 

 

Sottoarea 2 Processi Fasi Rischi Misure Attuazione misure  
 
 
 
 
 

Progressione del 
personale 

 
 
 
 

 
Attività di valutazione 
finalizzata al 
riconoscimento della 
progressione 

 
Progressioni accordate 
illegittimamente allo scopo 
di agevolare alcuni 
dipendenti 

 
Stretta osservanza delle 
regole stabilite a priori per 
l’assegnazione delle 
progressioni 

 
Schede compilate in 
coerenza con le previsioni 
regolamentari e le 
risultanze delle valutazioni. 
 



 

 

Sottoarea 3 Processi Fasi Rischi Misure Attuazione misure  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conferimento incarichi 
esterni di collaborazione 

  
 
 
Rilevazione del bisogno,  e 
determinazione 
dell’oggetto dell’incarico 

Incongruità dell’incarico 
rispetto agli obiettivi 
dell’amministrazione 
 
 

Rafforzamento del 
controllo sulla coerenza 
dell’incarico con 
l’obbiettivo specifico che 
l’Amministrazione intende 
raggiungere 
 
 
 

Regolamento sul 
conferimento di incarichi di 
collaborazione 

Genericità dell’oggetto 
dell’incarico 

 
 
 
Determinazione dei 
requisiti necessari 
 
 
 
 
 

Incongruità dei titoli e dei 
requisiti richiesti 

Motivazione dei requisiti 
richiesti in relazione 
all’incarico 

Verifica necessità di revisione 
del Regolamento sul 
conferimento di incarichi di 
collaborazione sulla base 
delle presenti previsioni Assenza dei presupposti 

che legittimano 
l’affidamento diretto 

Dettagliata motivazione 
del ricorso all’affidamento 
in via diretta, basata sulle 
norme regolamentari 

Attivazione della verifica 
dell’inesistenza o 
indisponibilità all’interno 
dell’Ente della 
professionalità ricercata 
 
 

 
 
Verifica 
incompleta/inadeguata 

 
Esplicitazione  chiara 
dell’insussistenza della 
figura professionale 
competente o dei motivi 
della sua  indisponibilità 

 
 
Controllo sulla puntuale 
applicazione della norma 

 
 
Attribuzione dell’incarico 

Genericità dell’oggetto del 
contratto e/o delle modalità 
esecutive o temporali della 
prestazione 

Adozione schemi 
contrattuali standard per 
diverse tipologie di 
incarico 

 
Provvedimento rispondente 
allo schema  
 

 
 



 

 

MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO 

Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato 
Misure generali 

 

Sottoarea 1 Processi  Fasi Rischio Misure Attuazione delle misure 

Provvedimenti 
amministrativi vincolati 
nell’ “an” 

Esame dell’istanza e 
accertamento dei 
presupposti di fatto e di 
diritto 

Ricezione istanza 

Alterazione 
dell’ordine 
cronologico di arrivo 
dell’istanza 

Registrazione 
informatizzata della 
data di arrivo 
dell’istanza 

In atto 

 Istruttoria istanza 

Disparità di 
trattamento nell’iter 
delle pratiche 
 
Scarso controllo dei 
requisiti dichiarati 

Tracciabilità dell’iter 
procedimentale 

Progressiva estensione 
dell’informatizzazione delle 
procedure. 

 Termini del 
procedimento 

 
 
 
 
 
 
Mancato rispetto del 
termine di 
conclusione del 
procedimento 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitoraggio e 
motivazione del ritardo 
in caso di mancato 
rispetto del termine di 
conclusione del 
procedimento 

 
Misure a garanzia del rispetto dei 
termini del procedimento. 
Le P.O. vigilano sul rispetto dei 
termini di conclusione dei procedi-
menti di cui è responsabile il perso-
nale assegnato alle proprie strutture. 
Qualora, malgrado la vigilanza pre-
ventiva, le P.O.  rilevino la mancata 
conclusione di un procedimento no-
nostante sia decorso il relativo ter-
mine, ovvero la conclusione dello 
stesso oltre il termine previsto ai 
sensi di legge ovvero del regola-
mento comunale sul procedimento 
amministrativo, valutano le ragioni 
della mancata conclusione del proce-
dimento, ovvero del ritardo ed 
impar-tiscono le misure, anche di 
natura organizzativa, necessarie 
affinché siano rimosse le cause del 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oppure corsie 
preferenziali 

ritardo. 
 
Le P.O. redigono semestralmente un 
elenco dei procedimenti conclusi ol-
tre il termine, con indicazione delle 
relative ragioni; il mancato rispetto 
del termine per negligenza del perso-
nale assegnato, comporterà valuta-
zione negativa . 
 
 
Qualora le ragioni del ritardo dipen-
dano da accertate carenze di persona-
le o in genere da ca-renze di ordine 
organizzativo, la cui possibile solu-
zione ecceda l’ambito delle attribu-
zioni gestionali delle P.O. queste tra-
smettono all’A.C. opportuna 
comuni-cazione e corredata da una 
proposta organizzativa per il 
superamento del-le criticità 
riscontrate. 
 
 
Monitoraggio di avvenuta istruttoria 
nel rispetto dell’ordine di arrivo 
dell’istanza, con report semestrali 
 

  Rilascio del 
provvedimento 

Provvedimento 
rilasciato in assenza 
dei presupposti di 
fatto e di diritto per 
favorire l’istante 
 
 
Provvedimento 
rilasciato in 
contrasto con le 
risultanze 
dell’istruttoria 

Creazione di elenchi 
della documentazione 
necessaria 

Predisposizione elenchi da 
parte delle P.O. 

 



 

 

Sottoarea 2 Processi  Fasi Rischio Misure Attuazione delle misure 

Provvedimenti 
amministrativi a 
contenuto vincolato 

Accertamento dei 
presupposti di fatto e di 
diritto della normativa 
per la produzione 
dell’effetto ampliativo 

Accertamento della 
situazione di fatto 

Falsa o errata 
rappresentazione 
della situazione di 
fatto e omesso o 
ritardato controllo 
nelle procedure di 
SCIA e DIA 

Sistematicità e rispetto 
dei termini del 
controllo su SCIA e 
DIA 

 
 
Controlli sulle dichiarazioni di inizio 
attività e sulle segnalazioni 
certificate di inizio attività. 
Le P.O. vigilano affinché i responsa-
bili di procedimento effettuino gli 
accertamenti relativi alla sussistenza 
dei requisiti e dei presupposti richie-
sti dalla normativa entro i termini di 
legge. 
Qualora rilevino che entro i termini 
prescritti non sono stati effettuati gli 
accertamenti valutano i motivi del 
mancato accertamento e adottano le  
misure organizzative necessarie ad 
assicurare che gli accertamenti sulle 
attività in oggetto siano comunque 
effettuati. 
Le P.O. cui afferiscono procedimenti 
soggetti alle procedure di DIA o 
SCIA adottano le misure organizza-
tive necessarie per assicurare che 
l’attività di controllo effettuata dopo 
la scadenza dei termini di legge sia 
assicurata da soggetto diverso dal 
soggetto assegnatario della pratica. 
Le P.O. acquisiscono l’esito dell’ac-
certamento in ordine alla sussistenza 
dei requisiti e presupposti di condor-
mità dell’attività alla normativa vi-
gente, effettuato oltre i termini indi-
cati al punto di legge. 
Le P.O. comunicano senza ritardo al 
Responsabile anticorruzione l’elenco 
dei procedimenti soggetti alla proce-
dura di DIA o SCIA relativamente ai 
quali l’accertamento dei presupposti 
richiesti dalla normativa è stato effet-
tuato oltre i termini di legge, indican-
do la tipologia di attività e precisan- 
 
 



 

 
do l’esito dell’accertamento e l’even-
tuale adozione di provvedimenti in 
autotutela. 
Le P.O. comunicano, distintamente 
per ogni tipologia di procedimento 
soggetto a procedura di DIA o SCIA 
di competenza delle proprie strutture, 
con cadenza semestrale all’Ufficio 
Anticorruzione i seguenti dati riferiti 
all’ultimo semestre: 
-  numero di comunicazioni o se-

gnalazioni certificate di inizio 
attività pervenute; 

-  numero di provvedimenti di di-
vieto di prosecuzione dell’attività 
adottati 

-  numero di accertamenti disposti 
oltre i termini con indicazione del 
loro esito 

-   la percentuale di attività oggetto 
di comunicazione o segnalazione 
certificata non assoggettate ad 
accertamento rispetto al totale 
delle comunicazioni o segnala-
zioni certificate pervenute 
nell’anno recedente. 

 
L’accertato omesso controllo implica 
una valutazione negativa della 
performance. 
 
 

 



 

 

Sottoarea 3 Processi  Fasi Rischio Misure Attuazione delle misure 

Provvedimenti 
amministrativi vincolati 
nell’ “an” e a contenuto 
vincolato 
(es.rilascio permesso di 
circolazione ai 
diversamente abili) 

Accertamento dei 
presupposti di fatto e di 
diritto 

Istruttoria 

Alterazione 
dell’ordine 
cronologico di arrivo 
dell’istanza 
 
 
Disparità di 
trattamento nell’iter 
delle pratiche 
 
 
Mancato rispetto del 
termine di 
conclusione del 
procedimento o 
mancato rispetto 
dell’ordine di arrivo 
(corsie preferenziali) 
 
 
Falsa o errata 
rappresentazione 
della situazione di 
fatto e omesso o 
ritardato controllo 
nelle procedure di 
SCIA e DIA 

Registrazione 
informatizzata della 
data di arrivo 
dell’istanza 
 
 
Tracciabilità dell’iter 
procedimentale 
 
 
Monitoraggio e 
motivazione del ritardo 
in caso di mancato 
rispetto del termine di 
conclusione del 
procedimento 

Vedi misure sopra elencate 

 



 

 

Sottoarea 4 Processi  Fasi Rischio Misure Attuazione delle misure 

Provvedimenti 
amministrativi a 
contenuto discrezionale 

Attività istruttoria e 
valutativa in ordine al 
contenuto del 
provvedimento 

Analisi degli elementi 
di fatto e di diritto 
necessari 

Incompletezza 
dell’istruttoria 
 
 
 
 
Valutazioni 
incomplete o 
inadeguate 
 
 
 
 
Mancata 
esplicitazione del 
percorso logico 
giuridico seguito 

Esatta acquisizione 
ponderata  valutazione 
degli elementi, 
materiali ed 
immateriali, rilevanti 
nel caso specifico. 
 
 
Partecipazione al 
procedimento 
 
 
Motivazione puntuale, 
concreta e congrua 

Rigorosa applicazione  
L. 241/1990 e s.m.i., capo II 
(responsabile del 
procedimento): verifica in 
occasione dei controlli interni 

Bilanciamento di 
interessi contrapposti 

Valutazione e 
bilanciamento degli 
interessi          

 
 
 
 
 
 



 

 

Sottoarea 5 Processi  Fasi Rischio Misure Attuazione delle misure 

Provvedimenti 
discrezionali nell’ “an” 
 
(es. variante urbanistica 
e relativi atti 
convenzionali con i 
privati beneficiari) 

Attività istruttoria 
valutativa in ordine 
all’adozione del 
provvedimento 

Raccolta elementi di 
fatto necessari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valutazione in ordine 
all’emissione del 
provvedimento 

Incompletezza 
dell’istruttoria 
 
 
Valutazioni 
incomplete o 
inadeguate 
 
 
Mancata 
esplicitazione del 
percorso logico  
seguito 
 
 
Disparità di 
trattamento e/o 
presentazione 
all’Amministrazione 
di valutazioni 
diverse su situazioni 
analoghe 

Partecipazione al 
procedimento 
 
 
 
 
 
Motivazione puntuale, 
concreta e congrua. 

Rigorosa applicazione L. 
241/1990 e s.m.i., capo II 
(responsabile del 
procedimento): verifica in 
occasione dei controlli interni 

 
 



 

 

Sottoarea 6 Processi  Fasi Rischio Misure Attuazione delle misure 

Provvedimenti  
amministrativi 
discrezionali nell’ “an” e 
nel contenuto 

Attività istruttoria 
valutativa in ordine 
all’adozione del 
provvedimento 

Analisi degli elementi 
di fatto e di diritto 
necessari 
 
 
 
Valutazione e 
bilanciamento degli 
interessi  
 
 
 
Valutazione in ordine 
all’emissione del 
provvedimento 

Incompletezza 
dell’istruttoria 
 
 
Valutazioni 
incomplete o 
inadeguate 
 
 
 
 
 
Mancata 
esplicitazione del 
percorso logico 
giuridico seguito 
 
 
Disparità di 
trattamento 

Partecipazione al 
procedimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivazione puntuale, 
concreta e congrua 

Rigorosa applicazione 
L. 241/1990 e s.m.i., capo II 
(responsabile del 
procedimento): verifica in 
occasione dei controlli interni 

Attività istruttoria 
valutativa in ordine al 
contenuto  del 
provvedimento 

 
 



 

 

MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO 

Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato 
Misure specifiche per i singoli processi 

 

Provvedimento Processo collegato Ufficio competente Rischio Misure Modalità di attuazione 
delle misure 

Permesso a 
costruire/voltura/proroga Gestione fasi istruttorie Ufficio edilizia 

privata 

Violazione in 
accordo con soggetti 
esterni 
 
 
 
Rilascio dell’atto in 
violazione della 
normativa di settore 

Informatizzazione 
dell’istruttoria per la 
tracciabilità dell’intero 
processo 

Soggetti coinvolti: 
P.O. dell’Area Tecnica 
Responsabile del 
procedimento 
 
 
Informatizzare i processi 
utilizzando gli applicativi 
messi a disposizione della 
Regione o dei Ministeri 

Permesso a costruire con 
procedura Sportello 
Unico per le Imprese 

Gestione fase istruttoria Ufficio edilizia 
privata 

Violazione in 
accordo con soggetti 
esterni 
 
 
 
Rilascio dell’atto in 
violazione della 
normativa di settore 

Informatizzazione 
dell’istruttoria per la 
tracciabilità dell’intero 
processo 

Soggetti coinvolti: 
P.O. dell’Area Tecnica 
Responsabile del 
procedimento 
 
 
Informatizzare i processi 
utilizzando gli applicativi 
messi a disposizione della 
Regione o dei Ministeri 



 

Autorizzazioni 
movimenti di terra in 
zona soggetta a vincolo 
idrogeologico 

Gestione fasi istruttorie Ufficio edilizia 
privata 

Violazione in 
accordo con soggetti 
esterni 
 
 
 
Rilascio dell’atto in 
violazione della 
normativa di settore 

Informatizzazione 
dell’istruttoria per la 
tracciabilità dell’intero 
processo 

Soggetti coinvolti: 
P.O. dell’Area Tecnica 
Responsabile del 
procedimento 
 
 
Informatizzare i processi 
utilizzando gli applicativi 
messi a disposizione della 
Regione o dei Ministeri 
 
 
Introduzione S.I.T. 

Certificato di agibilità Fase della formazione 
dell’atto finale 

Ufficio edilizia 
privata 

Violazione in 
accordo con soggetti 
esterni 
 
 
 
Rilascio dell’atto in 
violazione della 
normativa di settore 

Informatizzazione 
dell’istruttoria per la 
tracciabilità dell’intero 
processo 
 
 
 
Diffusione del 
patrimonio pubblico e 
controllo sull’attività da 
parte dell’utenza 

Soggetti coinvolti: 
Responsabile del 
procedimento 
P.O. dell’Area Tecnica 
 
 
Informatizzare i processi 
utilizzando gli applicativi 
messi a disposizione della 
Regione o dei Ministeri  
 
 
Accesso telematico a dati, 
documenti e procedimenti ; 
attivazione casella di posta ove 
indirizzare le segnalazioni in 
merito al mancato 
adempimento da parte del 
comune degli obblighi di 
pubblicazione 



 

S.C.I.A. Controllo 
Ufficio edilizia 
privata /attività 
produttive 

Violazione delle 
norme di settore 
sulla cui base 
dovrebbero essere 
effettuati i controlli, 
in accordo con 
soggetti esterni 

Informatizzazione 
dell’istruttoria per la 
tracciabilità dell’intero 
processo 
 
 
 
Diffusione del 
patrimonio pubblico e 
controllo sull’attività da 
parte dell’utenza 

 

Soggetti coinvolti 
Responsabile del 
procedimento 
P.O. dell’Area Tecnica 
 
 
Informatizzare i processi 
utilizzando gli applicativi 
messi a disposizione della 
Regione o dei Ministeri  
 
 
Accesso telematico a dati, 
documenti e procedimenti ; 
attivazione casella di posta ove 
indirizzare le segnalazioni in 
merito al mancato 
adempimento da parte del 
comune degli obblighi di 
pubblicazione 
 

Autorizzazione 
temporanea Gestione fase istruttoria Ufficio edilizia 

privata 

Violazione in 
accordo con soggetti 
esterni 
 
 
 
Rilascio dell’atto in 
violazione della 
normativa di settore 

Informatizzazione 
dell’istruttoria per la 
tracciabilità dell’intero 
processo 
 
 
 
Diffusione del 
patrimonio pubblico e 
controllo sull’attività da 
parte dell’utenza 

Soggetti coinvolti 
Responsabile del 
procedimento 
P.O. dell’Area Tecnica 
 
Informatizzare i processi uti-
lizzando gli applicativi messi a 
disposizione della Regione o 
dei Ministeri  
 
Accesso telematico a dati, do-
cumenti e procedimenti ; 
attivazione casella di posta ove 
indirizzare le segnalazioni in 
merito al mancato adempi-
mento da parte del comune 
degli obblighi di pubblicazione 



 

Certificati insussistenza 
provvedimenti 
sanzionatori 

Fase della formazione 
dell’atto finale 

Ufficio edilizia 
privata 

Violazione in 
accordo con soggetti 
esterni 

Applicazione codice di 
comportamento 

Soggetti coinvolti: 
Responsabile del 
procedimento 
P.O. dell’Area Tecnica 
 
 
L’attuazione del codice di 
comportamento approvato per i 
dipendenti di questo Comune è 
una misura anticorruzione 
importante, in quanto finalizzata 
ad orientare in senso legale ed 
eticamente corretto i 
comportamenti dei dipendenti e 
di conseguenza lo svolgimento 
dell’attività amministrativa. 
 
Relazione delle P.O. sullo stato di 
attuazione della misura al fine 
della redazione della relazione 
annuale anticorruzione.  

Certificato di inagibilità Fase della formazione 
dell’atto finale 

Ufficio edilizia 
privata 

Violazione in 
accordo con soggetti 
esterni 
 
 
 
Rilascio dell’atto in 
violazione della 
normativa di settore 

Applicazione codice di 
comportamento 

Soggetti coinvolti: 
Responsabile del 
procedimento 
P.O. dell’Area Tecnica 
 
L’attuazione del codice di 
comportamento approvato per i 
dipendenti di questo Comune è 
una misura anticorruzione 
importante, in quanto finalizzata 
ad orientare in senso legale ed 
eticamente corretto i 
comportamenti dei dipendenti e 
di conseguenza lo svolgimento 
dell’attività amministrativa. 
 
Relazione delle P.O. sullo stato di 
attuazione della misura al fine 
della redazione della relazione 
annuale anticorruzione.  



 

Comunicazione attività 
edilizia libera Fase del controllo Ufficio edilizia 

privata 

Violazione in 
accordo con soggetti 
esterni e violazione 
della normativa di 
settore 

Informatizzazione 
dell’istruttoria per la 
tracciabilità dell’intero 
processo 
 
 
 
Diffusione del 
patrimonio pubblico e 
controllo sull’attività da 
parte dell’utenza 

 
Soggetti coinvolti: 
Responsabile del 
procedimento 
P.O. dell’Area Tecnica 
 
Informatizzare i processi 
utilizzando gli applicativi messi a 
disposizione della Regione o dei 
Ministeri  
 
 
Accesso telematico a dati, 
documenti e procedimenti ; 
attivazione casella di posta ove 
indirizzare le segnalazioni in 
merito al mancato adempimento 
da parte del comune degli 
obblighi di pubblicazione 
 

Certificato per 
l’abbattimento delle 
barriere architettoniche 

Fase della formazione 
dell’atto finale 

Ufficio edilizia 
privata 

Violazione in 
accordo con soggetti 
esterni e violazione 
della normativa di 
settore 

Applicazione codice di 
comportamento 

Soggetti coinvolti: 
Responsabile del 
procedimento 
P.O. dell’Area Tecnica 
 
L’attuazione del codice di 
comportamento approvato per i 
dipendenti di questo Comune è 
una misura anticorruzione 
importante, in quanto finalizzata 
ad orientare in senso legale ed 
eticamente corretto i 
comportamenti dei dipendenti e 
di conseguenza lo svolgimento 
dell’attività amministrativa. 
 
Relazione delle P.O. sullo stato di 
attuazione della misura al fine 
della redazione della relazione 
annuale anticorruzione.  



 

Controlli in materia 
urbanistico/edilizia e 
relativi procedimenti 
sanzionatori 

Fase del controllo 
Ufficio edilizia 
privata 
Ufficio Polizia locale 

Violazione in 
accordo con soggetti 
esterni 
 
 
 
violazione della 
normativa di settore 

Informatizzazione 
dell’istruttoria per la 
tracciabilità dell’intero 
processo 
 
 
 
Diffusione del 
patrimonio pubblico e 
controllo sull’attività da 
parte dell’utenza 

Soggetti coinvolti: 
Responsabile del 
procedimento 
P.O. dell’Area Tecnica 
Responsabile del 
procedimento 
P.O. dell’Area Polizia Locale 
 
Informatizzare i processi 
utilizzando gli applicativi messi a 
disposizione della Regione o dei 
Ministeri  
 
Accesso telematico a dati, 
documenti e procedimenti ; 
attivazione casella di posta ove 
indirizzare le segnalazioni in 
merito al mancato adempimento 
da parte del comune degli 
obblighi di pubblicazione 

Atti abilitativi in 
sanatoria 

Fase della formazione 
dell’atto finale 

Ufficio edilizia 
privata 

Violazione in 
accordo con soggetti 
esterni 
 
 
 
Rilascio dell’atto in 
violazione della 
normativa di settore 

Informatizzazione       
dell’istruttoria per la 
tracciabilità dell’intero 
processo 
 
 
 
Diffusione del 
patrimonio pubblico e 
controllo sull’attività da 
parte dell’utenza 

Soggetti coinvolti: 
Responsabile del 
procedimento 
P.O. dell’Area Tecnica 
 
Informatizzare i processi 
utilizzando gli applicativi messi a 
disposizione della Regione o dei 
Ministeri  
 
 
Accesso telematico a dati, 
documenti e procedimenti ; 
attivazione casella di posta ove 
indirizzare le segnalazioni in 
merito al mancato adempimento 
da parte del comune degli 
obblighi di pubblicazione 



 

Attestazioni urbanistico-
edilizia 

Fase della formazione 
dell’atto finale 

Ufficio edilizia 
privata 

Violazione in 
accordo con soggetti 
esterni 
 
 
 
Rilascio dell’atto in 
violazione della 
normativa di settore 

Applicazione codice di 
comportamento 

Soggetti coinvolti: 
Responsabile del 
procedimento 
P.O. dell’Area Tecnica 
 
L’attuazione del codice di 
comportamento approvato per i 
dipendenti di questo Comune è 
una misura anticorruzione 
importante, in quanto finalizzata 
ad orientare in senso legale ed 
eticamente corretto i 
comportamenti dei dipendenti e 
di conseguenza lo svolgimento 
dell’attività amministrativa. 
 
Relazione delle P.O. sullo stato di 
attuazione della misura al fine 
della redazione della relazione 
annuale anticorruzione.  

Collaudo e cessione 
opere di urbanizzazione 

Fase della formazione 
dell’atto finale 

Ufficio edilizia 
privata 

Violazione in 
accordo con soggetti 
esterni 
 
 
 
Rilascio del 
provvedimento  in 
violazione della 
normativa di settore 

Controllo nella 
formazione delle 
decisioni dei 
procedimenti a rischio 
 
 
 
Astensione 
dall’adozione dell’atto 
o dalla partecipazione 
all’attività in caso di 
conflitto di interessi 

Soggetti coinvolti: 
Responsabile del 
procedimento 
P.O. dell’Area Tecnica 
 
Controllo nella formazione della 
decisione, distinguendo la figura 
che firma il provvedimento finale 
dalla figura del responsabile del 
procedimento  
 
Verifica e monitoraggio sulla 
sussistenza o meno di conflitti di 
interessi da parte della P.O. in 
ogni singolo caso  



 

Variante al PRGC Gestione fase istruttoria Ufficio edilizia 
privata 

Violazione in 
accordo con soggetti 
esterni 
 
 
 
violazione della 
normativa di settore 

Controllo nella 
formazione delle 
decisioni dei 
procedimenti a rischio 
 
 
 
Diffusione del 
patrimonio pubblico e 
controllo sull’attività da 
parte dell’utenza 

 
 
Soggetti coinvolti 
Responsabile del 
procedimento 
P.O. dell’Area Tecnica 
 
Controllo nella formazione 
della decisione, distinguendo 
la figura che firma il 
provvedimento finale dalla 
figura del responsabile del 
procedimento  
 
 
Accesso telematico a dati, 
documenti e procedimenti ; 
attivazione casella di posta ove 
indirizzare le segnalazioni in 
merito al mancato 
adempimento da parte del 
comune degli obblighi di 
pubblicazione 
 
 

 
 
 
 



 

 

MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO 

Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato 
Misure generali 

 

Sottoarea 1 Processi  Fasi Rischio Misure Attuazione delle misure 

 
 
 
 
 
 
 
 
Provvedimenti 
amministrativi vincolati 
nell’ “an” 

 
 
 
 
 
 
 
 
Esame dell’istanza e 
accertamento dei 
presupposti di fatto e di 
diritto 

Ricezione istanza 

Alterazione 
dell’ordine 
cronologico di arrivo 
dell’istanza 

Registrazione 
informatizzata della 
data di arrivo 
dell’istanza 

In essere 

Istruttoria istanza 
Disparità di 
trattamento nell’iter 
delle pratiche 

Tracciabilità dell’iter 
procedimentale 

Progressiva estensione 
dell’informatizzazione delle 
procedure 

Termini del 
procedimento 

Mancato rispetto del 
termine di 
conclusione del 
procedimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitoraggio e 
motivazione del ritardo 
in caso di mancato 
rispetto del termine 

 
Misure a garanzia del rispetto 
dei termini di conclusione del 
procedimento. 
 
Le P.O. vigilano sul rispetto 
dei termini di conclusione dei 
procedimenti di cui è respon-
sabile il personale assegnato 
alle proprie strutture.  
Qualora, malgrado la vigilanza 
preventiva, le P.O. rilevino la 
mancata conclusione di un 
procedimento nonostante sia 
decorso il relativo termine, 
ovvero la conclusione dello 
stesso oltre il termine previsto  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oppure corsia 
preferenziale nella 
trattazione delle 
pratiche al fine di 
agevolare il 
determinati soggetti 

 
 
 
ai sensi di legge ovvero del 
regolamento comunale sul 
procedimento amministrativo, 
fermo restando l’esercizio 
delle prerogative e dei doveri 
previsti dai commi 9 bis, 9 ter 
e 9 quater dell’art. 2 della 
legge n. 241/1990 in capo al 
soggetto individuato quale 
responsabile del potere sosti-
tutivo,valutano le ragioni della 
mancata conclusione del pro-
cedimento, ovvero del ritardo 
ed impartiscono le misure, 
anche di natura organizzativa, 
necessarie affinché siano 
rimosse le cause del ritardo. 
Le P.O. redigono semestral-
mente un elenco dei procedi-
menti conclusi oltre il termine, 
con indicazione delle relative 
ragioni; il mancato rispetto del 
termine per negligenza del per-
sonale assegnato, comporterà 
valutazione negativa . 
Qualora le ragioni del ritardo 
dipendano da accertate carenze 
di personale o in genere da 
carenze di ordine organiz-
zativo, la cui possibile solu- 
zione ecceda l’ambito delle 
attribuzioni gestionali delle 
P.O. queste trasmettono 
all’A.C.  opportuna comuni- 
 



 

 
cazione e corredata da una 
proposta organizzativa per il 
superamento delle criticità 
riscontrate. 
Qualora le ragioni del ritardo 
dipendano invece da negli-
genza, valutazione negativa. 
 
 
Monitoraggio da parte della 
P.O. competente di avvenuta 
istruttoria nel rispetto 
dell’ordine di arrivo 
dell’istanza, con report 
semestrali 
 
 
 

Rilascio del 
provvedimento 

Provvedimento 
rilasciato in assenza 
dei presupposti di 
fatto e di diritto per 
favorire l’istante 

Creazione di elenchi 
della documentazione 
necessaria 

Predisposizione elenchi da 
parte delle P.O. 

 
 
 
 
 



 

 

Sottoarea 2 Processi  Fasi Rischio Misure Attuazione delle misure 

Provvedimenti 
amministrativi a 
contenuto vincolato 

Accertamento dei 
presupposti di fatto 
previsti dalla normativa 

Accertamento dei fatti 
 
 
 
Inquadramento dei 
fatti nella fattispecie 
normativa 

Falsa o errata 
rappresentazione 
della situazione di 
fatto 
 
 
 
Erogazione o 
attribuzione di 
benefici indebiti 

Controllo a campione 
delle autodichiarazioni 

 
Verifica a campione in misura 
non inferiore al 10% 
 
 
Controlli a campione 
La veridicità delle dichiarazioni 
attestanti il possesso di requisiti 
necessari a fini di assegnazione di 
contributi, benefici economici, 
agevolazioni di qualunque gene-
re, ovvero inserimenti in gradua-
torie, salvo che l’accertamento 
dei requisiti non sia previsto pri-
ma dell’assegnazione del benefi-
cio, è accertata attraverso un con-
trollo a campione di quanto di-
chiarato, determinato dalla P.O. 
cui afferisce la struttura organiz-
zativa competente per materia, e 
comunque in misura non inferiore 
al 10% delle autodichiarazioni 
presentate. 
Le PO comunicano al responsa-
bile anticorruzione semestralmen-
te (entro il 31 luglio ed entro il 31 
gennaio) e distintamente per cia-
scuna tipologia di procedimento il 
numero delle dichiarazioni per-
venute ed utilizzate per l’attribu-
zione del beneficio economico, e 
il numero dei controlli disposti 
relativi al semestre precedente, 
nonché gli esiti dei controlli 
effettuati. 
 
 
 



 

 
Assegnazione di contributi, bene-
fici economici, agevolazioni 
finalizzati a particolari attività 
Le P.O. cui afferiscono procedi-
menti diretti all’attribuzione a 
persone fisiche o ad imprese di 
contributi, benefici economici 
comunque denominati, o agevo-
lazioni, anche a carico del bilan-
cio di organismi o enti diversi dal 
Comune ,finalizzati allo svolgi-
mento di attività di pubblico inte-
resse, dispongono le misure ne-
cessarie affinché sia assicurato il 
controllo su un utilizzo da parte 
del beneficiario conforme alle 
finalità per le quali le risorse stes-
se sono state assegnate.  
A tal fine il provvedimento di 
assegnazione è corredato da un 
atto sottoscritto dal beneficiario 
nel quale deve essere specificata 
l’attività per la quale il beneficio 
è attribuito e l’impegno dello 
stesso a destinarlo a detta attività. 
Le P.O. responsabili delle strut-
ture cui afferiscono procedimenti 
sopra indicati adottano le misure 
organizzative necessarie per assi-
curare che il controllo circa la 
destinazione del beneficio all’at-
tività per la quale è stato attri-
buito, sia effettuata da soggetto 
diverso dal soggetto che ne ha 
disposto l’attribuzione. 
 
 

 
 

Sottoarea 3 Processi  Fasi Rischio Misure Attuazione delle misure 



 

Provvedimenti 
amministrativi vincolati 
nell’ “an” a contenuto 
vincolato 

Accertamento dei 
presupposti di fatto 
previsti dalla normativa 

Accertamento dei fatti 
 
 
 
Inquadramento dei 
fatti nella fattispecie 
normativa 

 
Alterazione 
dell’ordine 
cronologico di arrivo 
dell’istanza 
 
 
 
Disparità di 
trattamento nell’iter 
delle pratiche 
 
 
 
Mancato rispetto del 
termine di 
conclusione del 
procedimento 
 
 
 
Oppure corsia 
preferenziale nella 
trattazione delle 
pratiche al fine di 
agevolare il 
determinati soggetti 
 
 
 
Provvedimento 
rilasciato in assenza 
dei presupposti di 
fatto e di diritto per 
favorire l’istante 
 

Registrazione 
informatizzata della 
data di arrivo 
dell’istanza 
 
 
 
Tracciabilità dell’iter 
procedimentale 
 
 
 
Monitoraggio e 
motivazione del ritardo 
in caso di mancato 
rispetto del termine 
 
 
 
Creazione di elenchi 
della documentazione 
necessaria 

Vedi sopra 

 



 

Sottoarea 4 Processi  Fasi Rischio Misure Attuazione delle misure 

Provvedimenti 
amministrativi a 
contenuto discrezionale 

Attività istruttoria e 
valutativa in ordine 
all’adozione del 
provvedimento 

Raccolta elementi di 
fatto necessari 
 
 
 
Valutazione in ordine 
all’emissione del 
provvedimento 

Incompletezza 
dell’istruttoria 
 
 
 
Valutazioni 
incomplete o 
inadeguate 
 
 
 
Mancata 
esplicitazione del 
percorso logico 
giuridico seguito 
 
 
 
Disparità di 
trattamento 

Motivazione puntuale, 
concreta e congrua. 

Specifica verifica della 
motivazione in occasione dei 
controlli interni 

 
 
 
 
 



 

 

Sottoarea 5 Processi  Fasi Rischio Misure Attuazione delle misure 

Provvedimenti 
discrezionali nell’ “an” 

Attività istruttoria e 
valutativa in ordine 
all’adozione del 
provvedimento 

Raccolta elementi di 
fatto necessari 
 
 
 
Valutazione in ordine 
all’emissione del 
provvedimento 

Incompletezza 
dell’istruttoria 
 
 
 
Valutazioni 
incomplete o 
inadeguate 
 
 
 
Mancata 
esplicitazione del 
percorso logico 
giuridico seguito 
 
 
 
Disparità di 
trattamento 

Motivazione puntuale, 
concreta e congrua. 

Specifica verifica della 
motivazione in occasione dei 
controlli interni 

 
 
 



 

 

MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO 

Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con  effetto economico diretto ed immediato 
Misure specifiche per i singoli processi 

 

Provvedimento Processo collegato Ufficio competente Rischio Misure Modalità di attuazione 
delle misure 

Riconoscimento benefici 
economici a famiglie, 
invalidi, disabili, 
studenti, ecc. 

Esame istanza e 
accertamento dei 
presupposti di fatto e di 
diritto 
 
 
 
Adozione provvedimento 

Ufficio amm.vo 
assistenza sociale 

Mancato controllo 
possesso requisiti 
legittimanti 
 
 
 
Rilascio dell’atto in 
violazione della 
normativa di settore 

Collegamento banca 
dati INPS 
 
 
 
Controllo dichiarazioni 
sostitutive presentate 
 
 
 
Check list attività 
svolta 

 
Soggetti coinvolti: 
Responsabile del 
procedimento 
P.O. dell’Area Demografica e 
Sociale 
 
 
Accesso attivato 
 
Controllo delle dichiarazioni 
sostitutive in misura non inferiore 
al 50% 
 
Al fine di agevolare l’attività di 
controllo da parte della P.O. 
competente, compilazione di una 
chek list, a corredo dell’intero 
fascicolo di ciascuna pratica da 
cui risulti: 
- data di arrivo dell’istanza 
-  data di adozione del 

provvedimento finale 
- eventuale data di comunica-

zione dell’avviso di diniego ex 
art. 10 bis . L. 241/1990 

-  data di ricezione delle contro-
deduzioni all’avviso di 
diniego 

- controlli effettuati sulle 
dichiarazioni sostitutive 

-  attività intraprese in caso di 



 

accertamento di dichiarazioni 
non veritiere 

- data pubblicazione del provve-
dimento in Amministrazione 
trasparente 

- data e sottoscrizione da parte 
del responsabile che ha 
effettuato l’attività descritta 

Assegnazione contributi 
ordinari ad associazioni 
sportive e/o culturali 

Esame istanza e 
accertamento dei 
presupposti di fatto e di 
diritto 
 
 
 
Adozione provvedimento 

Ufficio cultura 

Violazione in 
accordo con soggetti 
esterni 
 
 
 
Mancato controllo 
dei requisiti e 
rilascio in violazione 
della normativa di 
settore 

Controllo dichiarazioni 
sostitutive presentate 
 
 
 
Check list attività 
svolta 

Soggetti coinvolti: 
Responsabile del 
procedimento 
P.O. dell’Area Amministrativa 
e Contabile 
 
 
Controllo delle dichiarazioni 
sostitutive in misura non inferiore 
al 50% 
 
Al fine di agevolare l’attività di 
controllo da parte della P.O. 
competente, compilazione di una 
chek list, a corredo dell’intero 
fascicolo di ciascuna pratica da 
cui risulti: 
- data di arrivo dell’istanza 
- data di adozione del 

provvedimento finale 
- elenco documentazione 

controllata (bilanci, ecc) 
- controlli effettuati sulle 

dichiarazioni sostitutive 
-  attività intraprese in caso di 

accertamento di dichiarazioni 
non veritiere 

- data pubblicazione del 
provvedimento in 
Amministrazione trasparente 

- data e sottoscrizione da parte 
del responsabile che ha 
effettuato l’attività descritta 



 

Assegnazione contributi 
straordinari ad 
associazioni sportive e/o 
culturali per venti 
/attività specifiche 

Esame istanza e 
accertamento dei 
presupposti di fatto e di 
diritto 
 
 
 
Adozione provvedimento 

Ufficio cultura 

Violazione in 
accordo con soggetti 
esterni 
 
 
 
Mancato controllo 
dei requisiti e 
rilascio in violazione 
della normativa di 
settore 

Controllo dichiarazioni 
sostitutive presentate 
 
 
 
Check list attività 
svolta 

 
 
Soggetti coinvolti: 
Responsabile del 
procedimento 
P.O. dell’Area Amministrativa 
e Contabile 
 
 
Controllo delle dichiarazioni 
sostitutive in misura non 
inferiore al 50% 
 
Al fine di agevolare l’attività 
di controllo da parte della P.O. 
competente, compilazione di 
una chek list, a corredo 
dell’intero fascicolo di 
ciascuna pratica da cui risulti: 
- data di arrivo dell’istanza 
-  data di adozione del 

provvedimento finale 
- elenco documentazione 

controllata (bilanci, ecc) 
- controlli effettuati sulle 

dichiarazioni sostitutive 
- attività intraprese in caso di 

accertamento di 
dichiarazioni non veritiere 

- data pubblicazione del 
provvedimento in 
Amministrazione 
trasparente 

- data e sottoscrizione da 
parte del responsabile che 
ha effettuato l’attività 
descritta 

 



 

Esenzione tributi 
comunali 

Esame istanza e 
accertamento dei 
presupposti di fatto e di 
diritto 
 
 
 
Adozione provvedimento 

Ufficio tributi 
Mancato controllo 
possesso requisiti 
legittimanti 

Controllo documenti a 
sostegno 

Soggetti coinvolti: 
Responsabile del 
procedimento 
P.O. dell’Area Amministrativa 
e Contabile, Tributi ed Attività 
Produttive 
 
 
Attuazione controllo 
Analisi delle risultanze del 
controllo effettuato 
Report della P.O. 

Rimborsi tributi/canoni 

Esame istanza e 
accertamento dei 
presupposti di fatto e di 
diritto 
 
 
 
Adozione provvedimento 

Ufficio tributi 
Mancato controllo 
possesso requisiti 
legittimanti 

Controllo documenti a 
sostegno 

Soggetti coinvolti: 
Responsabile del 
procedimento 
P.O. dell’Area Amministrativa 
e Contabile, Tributi ed Attività 
Produttive 
 
 
Attuazione controllo 
Analisi delle risultanze del 
controllo effettuato 
Report della P.O. 

Rateizzazione somme 
dovute 

Esame istanza e 
accertamento dei 
presupposti di fatto e di 
diritto 
 
 
 
Adozione provvedimento 

Ufficio tributi/ufficio 
ragioneria 

Mancato controllo 
possesso requisiti 
previsti dal 
regolamento 
comunale 

Controllo presupposti 

Soggetti coinvolti: 
Responsabile del 
procedimento 
P.O. dell’Area Amministrativa 
e Contabile, Tributi ed Attività 
Produttive 
 
 
Attuazione controllo 
Analisi delle risultanze del 
controllo effettuato 
Report della P.O. 



 

Certificazione per 
agevolazioni fiscali 

Fase della formazione 
dell’atto finale 

Ufficio edilizia 
privata 

Violazione in 
accordo con soggetti 
esterni e violazione 
della normativa di 
settore 

Applicazione codice di 
comportamento 

Soggetti coinvolti: 
Responsabile del 
procedimento 
P.O. dell’Area Tecnica 
 
L’attuazione del codice di 
comportamento approvato per i 
dipendenti di questo Comune è 
una misura anticorruzione 
importante, in quanto finalizzata 
ad orientare in senso legale ed 
eticamente corretto i 
comportamenti dei dipendenti e 
di conseguenza lo svolgimento 
dell’attività amministrativa. 
 
Relazione delle P.O. sullo stato di 
attuazione della misura al fine 
della redazione della relazione 
annuale anticorruzione.  

Rimborso oneri di 
urbanizzazione e costo di 
costruzione 
 

Fase della formazione 
dell’atto finale 

Ufficio edilizia 
privata 

Violazione in 
accordo con soggetti 

esterni 
 
 

Rilascio del 
provvedimento  in 
violazione della 

normativa di settore 

 
 
 
 
 
 
 
Applicazione codice di 
comportamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
Controllo nella 
formazione delle 
decisioni dei 
procedimenti a rischio 

Soggetti coinvolti 
Responsabile del procedimento 
P.O. area tecnica 
 
L’attuazione del codice di 
comportamento approvato per i 
dipendenti di questo Comune è una 
misura anticorruzione importante, in 
quanto finalizzata ad orientare in 
senso legale ed eticamente corretto i 
comportamenti dei dipendenti e di 
conseguenza lo svolgimento 
dell’attività amministrativa. 
 
Relazione delle P.O. sullo stato di 
attuazione della misura al fine della 
redazione della relazione annuale 
anticorruzione. 
 
Controllo nella formazione della 
decisione, distinguendo la figura che 
firma il provvedimento finale dalla 
figura del responsabile del 
procedimento  

 



 

 
 
 
 
 

MAPPATURA DEI RISCHI  E  MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO  

Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Misure generali 

 

Sottoarea 1 Processi Rischi Misure Modalità di attuazione 
delle misure 

Annullamento / revoca di 
provvedimenti ampliativi 
precedentemente assunti 

Accertamento della 
illegittimità del 
provvedimento originario 

Insufficiente valutazione 
dell’interesse pubblico attuale 
all’annullamento dell’atto 
originario 

Puntuale motivazione sulle 
ragioni di pubblico interesse 
attuale all’annullamento 

Legge n. 241/1990 (art. 3 Obbligo 
di motivazione; art. 7 obbligo di 
comunicazione avvio del 
procedimento) 

 
Accertamento della non 
opportunità iniziale e/o 
sopravvenuta del 
provvedimento originario 

Insufficiente bilanciamento degli 
interessi contrapposti nella 
rivalutazione dei presupposti del 
provvedimento originario 

Puntuale motivazione 
sull’opportunità della 
revoca e sulle ragioni che 
determinano la prevalenza 
dell’interesse alla revoca 

Adozione di protocolli operativi 
con particolare riferimento 
all’ambito dell’aggiudicazione dei 
contratti e del governo del 
territorio 

 

Valutazione dei 
presupposti di diritto 
dell’annullamento 

Omessa / inadeguata 
comunicazione dell’avvio del 
procedimento per annullamento 
/ revoca 

Comunicazione dell’avvio 
del procedimento ai 
destinatari e assegnazione di 
termine adeguato per la 
presentazione di deduzioni 

Verifica in occasione dei controlli 
interni 

 Partecipazione dei 
destinatari dell’atto al 
procedimento 
amministrativo 
 

Insufficiente considerazione 
degli elementi dell’apporto 
partecipativo 

Adeguata ponderazione 
delle deduzioni ed 
esplicitazione delle 
valutazioni 
dell’Amministrazione 

Puntuale riscontro alle 
osservazioni formulate dal 
destinatario 

 
Adozione dell’atto finale   Verifica in sede di controlli interni 

 



 

 

MAPPATURA DEI RISCHI  E  MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO  

Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Misure generali 

 

Sottoarea 2 Processi Rischi Misure Modalità di attuazione 
delle misure 

Accertamento prestazioni 
dovute da parte di terzi 

Accertamento prestazioni 
patrimoniali di natura 
tributaria 
 
 
 
 
 
Accertamento prestazioni 
patrimoniali di natura non 
tributaria 

Mancato / non corretto 
accertamento 

Definizione di criteri 
generali e oggettivi in tema 
di accertamento delle 
entrate 

 
Puntuale mappatura dei processi 
con riferimento alla natura e 
tipologia di entrata 
 
Individuazione di rischi specifici in 
relazione alla natura e tipologia di 
entrata  
 
Definizione di criteri generali per 
l’accertamento delle entrate in 
ragione della loro natura e 
tipologia 
 

 

Accertamento prestazioni / 
obblighi di fare 

 
Mancata contestazione / 
richiesta di adempiere 
 
Non ottemperanza a ordini di 
fare 
 

Definizione di un sistema di 
vigilanza sull’ottemperanza 
ad ordini di fare 

Mappatura dei processi connessi 
all’attuazione di ordini di “fare” in 
relazione ai diversi ambiti di 
attività 

  
Esecuzione in danno 
prestazioni / obblighi di 
fare 
 

Omessa esecuzione in danno 
Definizioni di programma di 
interventi per esecuzione in 
danno 

Definizione di sistemi di vigilanza 
in relazione ai diversi ambiti di 
attività 

 



 

 

MAPPATURA DEI RISCHI  E  MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO  

Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Misure generali 

 

Sottoarea 3 Processi Rischi Misure Modalità di attuazione 
delle misure 

Accertamento di 
violazione a norme 
legislative e 
regolamentari 

Accertamento difformità 
rispetto alla prescrizione 
normativa  

Accertamento erroneo / omesso 
accertamento 

Definizione di criteri generali 
/ oggettivi in materia di 
vigilanza 

Mappatura puntuale dei processi in 
relazione ai singoli ambiti di 
intervento 

 Contestazione / notifica al 
responsabile Mancata / tardiva contestazione 

Definizione di protocolli 
operativi per lo sviluppo del 
processo sanzionatorio 

Individuazione di rischi specifici in 
relazione ai diversi ambiti di 
intervento 

 
Adozione atto conclusivo 
del procedimento 
sanzionatorio 

Omessa / Insufficiente 
valutazione degli scritti difensivi 
 
 
Mancata tempestiva conclusione 
dei procedimenti 

Monitoraggio degli esiti 
dell’accertamento 

 
Realizzazione di uno o più sistemi 
di monitoraggio sugli esiti degli 
accertamenti 
 
 
Definizione di uno o  più protocolli 
operativi per lo sviluppo del 
processo sanzionatorio 
 

 



 

 

MAPPATURA DEI RISCHI  E  MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO  

Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Misure generali 

 

Sottoarea 4 Processi Rischi Misure Modalità di attuazione 
delle misure 

Riscossione di somme 
accertate come dovute 

Formazione del titolo per 
pagamento spontaneo Mancata esazione di entrate Definizione di protocolli 

operativi 

Puntuale mappatura dei processi in 
relazione alle diverse procedure di 
riscossione 

 Formazione del titolo per 
riscossione coattiva  Monitoraggio dell’attività di 

riscossione 

 
Individuazione di rischi specifici in 
relazione alle diverse procedure di 
riscossione 
 
 
Definizione di uno o più protocolli 
operativi 
 
 
Attuazione di uno o più sistemi di 
monitoraggio 
 

 
 
 



 

 

MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO 

Area gestione delle entrate 
 

Provvedimento Processo collegato Ufficio competente Rischio Misure Attuazione delle misure 

Attività connesse alla 
gestione delle entrate 
patrimoniali 

Gestione entrate  Tutti gli uffici  

Codice di 
comportamento 

Trasparenza 
 
Obbligo di astensione 
in caso di conflitto di 
interessi 
 
 
Applicazione dei 
Regolamenti comunali 
(di contabilità, sulle 
entrate, di economato  
sui vari tributi) 

 
Verifica introiti con incrocio giornale di 

cassa e reversali 
 

Verifica liste di carico e introiti relativi 
 

Con cadenza di norma quadrimestrale, il 
Responsabile del Servizio finanziario 
presiede una riunione, cui partecipano i 
Titolari di posizione organizzativa, il 
Segretario comunale e possibilmente 
anche il Revisore, dove si esaminano in 
contraddittorio, collegialmente e distin-
tamente per ogni centro di 
Responsabilità: 
a)  l’andamento della gestione di com-

petenza (accertamenti/impe-gni) dei 
capitoli affidati con il Piano Risorse 
ed obiettivi; 

b)  l’andamento della gestione dei resi-
dui attivi e passivi con la verifica cir-
ca la sussistenza del titolo giuridico 
del credito/debito. In particolare la 
verifica dei residui attivi dovrà ri-
guardare l’effettiva riscuotibilità del 
credito e delle ragioni per le quali lo 
stesso non è stato riscosso in 
precedenza; 

c)  l’andamento della gestione di cassa 
con particolare rilievo alle entrate a 
specifica destinazione e alle spese in 
conto capitale. Tale verifica dovrà 
proiettarsi fino alla chiusura 
dell'eser-cizio, considerando anche 
l'evoluzio-ne degli incassi e dei 
pagamenti che si perfezioneranno nel 
periodo di riferimento. 

Della riunione e dei suoi esiti sarà redatto 
apposito verbale, da trasmettere in ogni 
caso al revisore del conto. 
 



 

Gestione morosità 
entrate comunali Gestione entrate  Tutti  

 
Codice di 

comportamento 
Trasparenza  

 
Obbligo di astensione 
in caso di conflitto di 
interessi 
 

Monitoraggio d’ufficio sulle 
attività  di sollecito svolte 

Mancato recupero di 
crediti vantati dal 
comune 

Gestione entrate  Tutti  

 
Codice di 

comportamento 
Trasparenza  

 
Obbligo di astensione 
in caso di conflitto di 
interesse 
 

Monitoraggio d’ufficio attività 
svolte per la riscossione 
residui attivi 

Mancato introito 
determinato da mancata 
notifica dei verbali di 
contravvenzione/sanzion
i amministrative 

Gestione entrate  

Polizia locale; Ufficio 
tecnico, Servizio 
amministrativo, 
tributi, attività 
produttive 

Comportamento 
omissivo  

Codice di 
comportamento 

Trasparenza 
 
Obbligo di astensione 
in caso di conflitto di 
interessi 

Verifiche a campione  e report 

Rilascio di permessi di 
costruire con conteggio 
irregolare inferiore al 
dovuto di contributo ed 
oneri 

Rilascio permesso a 
costruire – gestione 
entrate 

Ufficio edilizia 
privata 

Irregolarità nel 
conteggio per 
favorire il soggetto 

Codice di 
comportamento 

Trasparenza 
 
Obbligo di astensione 
in caso di conflitto di 
interessi 

Verifica in occasione del 
controllo interno 



 

Concessione di 
agevolazioni su tariffe 
per i servizi dell’ente 
non dovute 

Gestione entrate 
Ufficio scolastico, 
tecnico, servizio 
sociale, polizia locale 

Indebito 
riconoscimento 
agevolazione per 
favorire un soggetto 

Codice di 
comportamento 

Trasparenza 
 

Obbligo di astensione 
in caso di conflitto di 
interessi 

Verifica in occasione del 
controllo interno 

Archiviazione illegittima 
di multe e sanzioni  Servizio polizia locale  

Codice di 
comportamento 

Trasparenza 
 

Obbligo di astensione 
in caso di conflitto di 
interessi 

Verifica in occasione del 
controllo interno 

Attività connesse alla 
gestione di entrate 
tributarie del comune 

Gestione entrate  Ufficio tributi  

Codice di 
comportamento 

Trasparenza 
 
Obbligo di astensione 
in caso di conflitto di 
interessi 
 
Monitoraggio delle 
entrate 
 
Controllo del revisore 
dei conti 

Verifica ruoli ed incassi 
effettivi 

Riconoscimento di 
rimborsi e sgravi non 
dovuti 

Gestione entrate  Tutti  

Codice di 
comportamento 

Trasparenza 
 

Obbligo di astensione 
in caso di conflitto di 
interessi 

Verifiche sui provvedimenti di 
sgravio o rimborso  in 
occasione dei controlli interni 

 



 

MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO 

Area gestione delle spese 
 

Provvedimento Processo collegato Ufficio competente Rischio Misure Attuazione delle misure 

Attività connesse alla 
gestione delle spese Gestione spese Tutti gli uffici  

Codice di 
comportamento 

Trasparenza 
 
Obbligo di astensione 
in caso di conflitto di 
interessi 
 
 
 
Applicazione 
Regolamento comunale 
di contabilità 

 
Con cadenza di norma quadrimestra-
le, il Responsabile del Servizio 
finan-ziario presiede una riunione, 
cui par-tecipano i Titolari di 
posizione orga-nizzativa, il 
Segretario comunale e possibilmente 
anche il Revisore, dove si esaminano 
in contraddetto-rio,collegialmente e 
distintamente per ogni centro di 
Responsabilità: 
a)  l’andamento della gestione di 

competenza (accertamenti / 
impegni) dei capitoli affidati con 
il Piano Risorse ed obiettivi; 

b)  l’andamento della gestione dei 
residui attivi e passivi con la veri-
fica circa la sussistenza del titolo 
giuridico del credito/debito.  

c)  l’andamento della gestione di 
cassa con particolare rilievo alle 
entrate a specifica destinazione e 
alle spese in conto capitale. Tale 
verifica dovrà proiettarsi fino alla 
chiusura dell'esercizio, conside-
rando anche l'evoluzione degli 
incassi e dei pagamenti che si 
perfezioneranno nel periodo di 
riferimento. 

Della riunione e dei suoi esiti sarà 
redatto apposito verbale da 
trasmettere in ogni caso al revisore 
del conto. 



 

Maneggio denaro o 
valori pubblici Gestione delle spese Tutti gli agenti 

contabili 

Appropriazione di 
denaro e altri valori 
 
 
Utilizzo improprio di 
fondi 
 
 
Pagamenti effettuati 
in violazione delle 
procedure previste 

Rispetto delle norme 
regolamentari 

Verifica buoni economali 
 
 
Verifica documenti 
giustificativi 
 
 
Verifica effettiva esecuzione 
delle forniture 

Liquidazione fatture Gestione delle spese Tutti gli uffici 

Omessa verifica 
dell’esattezza e 
completezza della 
prestazione 

Esecuzione verifica 

Dichiarazione specifica, 
all’interno del provvedimento, 
di aver verificato la correttezza 
e completezza della 
prestazione. 

Utilizzo fondi bilancio 

Gestione delle spese  

Utilizzo fondi per 
finalità diverse da 
quelle di 
destinazione 

Monitoraggio delle 
spese 
 
 
Controlli di tesoreria 

Verifiche a campione e report 

Emissione ordinativi di 
spesa 

Emissione ordinativi 
di spesa senza titolo 
giustificativo 

Codice di 
comportamento 

Trasparenza 
 

Obbligo di astensione 
in caso di conflitto di 
interessi 
 
Monitoraggio delle 
spese 
Controlli di tesoreria 



 

Emissione mandati di 
pagamento  Ufficio ragioneria 

Omessa verifica, per 
importi superiori a € 
10.000 di 
inadempienze 
tributarie tramite 
Equitalia 
 
 
Deliberato ritardo 
nei pagamenti 

 
Effettuazione 
verifiche 
 
 
 
 
 
Pagamenti in ordine 
cronologico 

Verifiche a campione e report 

Vincoli quantitativi e /o 
qualitativi previsti per 
legge (es. spese 
rappresentanza; acquisto 
mobili, ecc.) 

 Tutti gli uffici Mancato controllo 
dei vincoli 

Applicazione norme 
di settore 

Verica in occasione dei 
controlli interni 

Riconoscimento debiti 
fuori bilancio  Ufficio ragioneria Improprio 

riconoscimento 
Applicazione norme 
di settore 

Invio delibera consiliare di 
riconoscimento alla Corte dei 
conti 

 
 
 
 



 

 

MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO 

Area gestione del patrimonio 
 

Provvedimento Processo collegato Ufficio competente Rischio Misure Attuazione delle misure 

Alienazioni patrimoniali 
e permute Gestione del patrimonio Ufficio tecnico 

 
 
Assenza di perizia di 
stima 
 
 
 
Sottostima per 
favorire il terzo 
 
 
 

Redazione perizia di 
stima e ribassi solo nei 
limiti normativi e 
regolamentari 

Verifica in occasione dei 
controlli interni 

Concessione impianti 
sportivi comunali Gestione del patrimonio Ufficio tecnico 

Concessione in 
violazione dei 
presupposti 
regolamentari e 
tariffari 

Specifica attestazione 
di congruità del canone 
e di rispetto delle 
norme di regolamento 

Verifica in occasione dei 
controlli interni 

Concessione in uso 
sale/stanze di proprietà 
comunale 

Gestione del patrimonio Ufficio tecnico e 
Ufficio segreteria 

Concessione in 
violazione dei 
presupposti 
regolamentari e 
tariffari 

Specifica attestazione 
di congruità del canone 
e di rispetto delle 
norme di regolamento 

Verifica in occasione dei 
controlli interni 
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 

 
Il decreto legislativo n. 33/2013 ha confermato l’obbligo per le pubbliche 

amministrazioni di adottare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, 
modificando in parte le previsioni già contenute nel d. lgs. 150/2009. 
 

Il Programma triennale costituisce un elemento fondamentale del processo di 
condivisione dell’attività posta in essere dalla pubblica amministrazione, al fine di 
alimentare un clima di confronto e fiducia nei confronti dell’operato delle istituzioni. 
 

Nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, 
sono indicate le iniziative previste per garantire: 
 
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla 
CIVIT (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 
amministrazioni), ora denominata ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione e per la 
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche); 

 
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. 

 
Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità definisce le misure, i modi e 

le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente, ivi comprese le misure organizzative finalizzate ad assicurare la regolarità e la 
tempestività dei flussi informativi. 
 

Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le 
modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia 
delle iniziative programmate. 
 

Le misure del Programma triennale sono inoltre collegate, sotto l'indirizzo del 
responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della 
corruzione. 
 

Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono, inoltre, formulati in 
collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, 
definita in via generale nel Piano della performance e negli altri strumenti di 
programmazione dell’ente. 
 

L’elaborazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità del Comune di 
Campoformido è avvenuta nel rispetto delle indicazioni contenute nei seguenti 
provvedimenti normativi e documenti: 
 
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”; 
- Delibera CIVIT n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità”; 
- “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; 

- Delibera CIVIT n. 2/2012 “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e 
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dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”; 
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli 

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

- Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi 
e Forniture (AVCP) n. 26/2013, “Prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di 
trasmissione delle informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32della legge n. 190/2012”; 

- Comunicato del Presidente dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) del 22/5/2013; 

- Comunicato del Presidente dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) del 13/6/2013; 

- Delibera CIVIT n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale 
per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”; 

- Delibera CIVIT n. 59/2013 “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti 
pubblici e privati (artt. 26 e 27, d. lgs. n. 33/2013)”; 

- Delibera CIVIT n. 65/2013 “Applicazione dell’art. 14 del d.lgs n. 33/2013 – Obblighi di 
pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”; 

- Delibera CIVIT n. 66/2013 della CIVIT “Applicazione del regime sanzionatorio per la 
violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs n. 33/2013)”; 

- Circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione pubblica “D.lgs. n. 33 del 2013 – 
attuazione della trasparenza”; 

- Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali raggiunta in Conferenza unificata il 24 luglio 
2013; 

- L’art.6, comma 6 lettera g), della L.R. 16/2010 che tra i compiti dell’Organismo 
indipendente di Valutazione prevede:”g) promuove e attesta l’assolvimento degli 
obblighi relativi alla Trasparenza e all’integrità di cui alle vigenti disposizioni”; 

- L’art. 10 del D. Lgs. 33/2013 che prevede la stesura del programma triennale per la 
trasparenza, normando procedure di adozione e contenuti. 

 
La struttura del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità del Comune di 

Campoformido è organizzata in sostanziale conformità alle indicazioni contenute nella 
delibera CIVIT n. 50/2013. 
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1) ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

La struttura organizzativa dell’Ente è stata ridefinita nel Regolamento per l’ordinamento 
degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 
26.03.2015. 

La struttura organizzativa comunale risulta articolata in Aree, all’interno delle quali 
vengono individuati specifici Settori di attività. Non vengono individuati e rappresentati Uffici 
e/o Unità Operative di livello inferiore in quanto le modeste dimensioni della dotazione 
organica impongono l’attribuzione di mansioni plurime a tutto il personale dipendente (ogni 
singolo dipendente svolge – da solo o con la collaborazione di altri – l’attività assegnata a 
più Uffici). 

Si riporta di seguito l’organigramma della struttura del Comune di Campoformido. 
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2) LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL D.LGS. 33/2013 
 

Individuazione degli obblighi di trasparenza e modalità di realizzazione 
 

Le disposizioni del d.lgs. 33/2013 hanno individuato nello specifico gli obblighi di 
trasparenza e di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 
amministrazioni. 

La trasparenza è realizzata attraverso la pubblicazione di dati, informazioni e 
documenti, in conformità a peculiari specifiche e regole tecniche, nei siti istituzionali 
delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai 
siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione. 
 

Responsabile per la trasparenza 
 

È prevista l’individuazione del Responsabile per la Trasparenza che svolge 
stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, 
la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (art. 43 D.Lgs. 33/2013). 
 

Accesso civico 
 

L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i 
dati che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare, pur avendone 
l’obbligo. 
 

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione soggettiva, è 
gratuita e non deve essere motivata (art.5 D.Lgs. 33/2013) 
 
 

3) PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA  
 

Trasparenza e performance 
 

Il D.lgs. 33/2013 ha ribadito la necessità di integrazione tra performance e 
trasparenza, sia per ciò che riguarda la pubblicità degli atti e delle informazioni prodotte 
dal ciclo di gestione della performance, sia in relazione alla espressa previsione di 
obiettivi di trasparenza nel Piano della performance. 
 

La CIVIT, con la delibera n. 6/2013, ha infatti auspicato un coordinamento tra i due 
ambiti considerati, affinchè le misure contenute nei Programmi Triennali per la 
Trasparenza e l’integrità diventino obiettivi da inserire nel Piano della performance. 
 

Le pagine web dedicate alla performance all’interno della sezione “Amministrazione 
Trasparente” garantiscono la conoscibilità dei dati e delle informazioni relative al ciclo di 
gestione della performance dell’ente, con particolare riferimento a: 
- Sistema di misurazione e valutazione della performance; 
- Piano della performance; 
- Relazione sulla performance; 
- Documento di validazione dell’OIV della relazione sulla performance. 
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La pubblicazione di tali strumenti consente di: 
- promuovere la conoscenza ed il controllo diffuso della programmazione, dei risultati 

attesi e di quelli raggiunti, esplicitando assi strategici, obiettivi e indicatori di risultato; 
- favorire la cultura della rendicontazione (accountability). 
 

Uffici e titolari di Posizione Organizzativa coinvolti nella predisposizione del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità: 
- Il programma è stato elaborato dal Segretario Generale 
 

Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e risultati 
 
Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità è adottato, sentite le 
associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, che 
sono invitate, mediante avviso pubblicato sul sito web, a formulare eventuali osservazioni 
e/o proposte. 
Il Programma è, inoltre, pubblicato in consultazione sul sito web istituzionale dell’Ente. 
 

Termini e modalità di adozione del Programma 
 

Il Programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità, quale parte integrante del 
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione elaborato sotto la direzione del 
Segretario Generale, viene approvato dalla Giunta comunale. 
 

Le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, 
sono invitate, mediante avviso pubblicato sul sito web, a formulare eventuali osservazioni. 
 

Il testo del Programma nella versione approvata è, inoltre, pubblicato per la 
consultazione sul sito web istituzionale. 
 

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità va approvato ed aggiornato 
annualmente entro il 31 gennaio. 
 
 

4) INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA 
 

Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del 
Programma e dei dati pubblicati 

 
Da alcuni anni il sito web è il principale mezzo di comunicazione a disposizione del 

Comune attraverso il quale viene garantita l’applicazione dei principi di trasparenza e 
integrità, una informazione trasparente ed esauriente sull’operato dell’Amministrazione; si 
continuerà, quindi, nell’azione di miglioramento dell’accessibilità dei servizi resi attraverso 
tale strumento. Al fine di assicurare la pubblicazione in tempo reale dei dati previsti dalle 
norme, progressivamente nel corso del triennio, saranno aggiornati ed adeguati gli 
automatismi già introdotti e ne saranno aggiunti altri. 

Il Responsabile della trasparenza ha il compito di coordinare le azioni di 
coinvolgimento degli stakeholder e in generale della cittadinanza sulle attività di 
trasparenza poste in atto dall’amministrazione. 
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Organizzazione e risultati attesi dalle Giornate della trasparenza 
 

La giornata della trasparenza è un’iniziativa tesa a favorire lo sviluppo di una cultura 
amministrativa orientata all’accessibilità totale, all’integrità e alla legalità; la data di 
svolgimento della stessa sarà fissata in sede di programmazione all’inizio di ogni anno. 
 
 

5) Processo di attuazione del Programma 
 

All’attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità concorrono i 
seguenti soggetti: 
 
- i Titolari di incarico di posizione organizzativa dell’ente: 
Sono responsabili del procedimento di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei 
documenti, secondo le indicazioni contenute nelle disposizioni di legge. 
I Titolari di incarico di posizione organizzativa sono, in particolare, responsabili della 
completezza, della tempestività, dell’aggiornamento e della pubblicazione dei dati in 
formato aperto. Essi provvedono a disciplinare, per l’Unità Operativa di competenza, le 
modalità di “validazione” dei dati che i dipendenti incaricati provvedono a pubblicare sul 
sito web. Concorrono all’attuazione degli altri obiettivi del presente Programma Triennale. 
 
- gli incaricati della pubblicazione, individuati dai Titolari di incarico di posizione 
organizzativa: 
Provvedono alla pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti su  indicazione 
dei soggetti appartenenti all’Unità Operativa di riferimento. 
 
- il Responsabile per la Trasparenza: 
Controlla l’attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità e segnala 
all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), 
all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'Ufficio Procedimenti 
Disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. 
Controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico. 
Provvede all’aggiornamento del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità. 
A tal fine, il Responsabile per la Trasparenza formula le necessarie direttive ai Titolari di 
incarico di posizione organizzativa, promuove e cura il coinvolgimento delle Unità 
Operative dell’ente avvalendosi del supporto di tutti i Titolari di incarico di posizione 
organizzativa. 
Per lo svolgimento dei compiti predetti il Responsabile della trasparenza deve essere 
assistito da personale qualificato appositamente formato. Allo stesso, inoltre, deve essere 
necessariamente assicurato un adeguato supporto di risorse strumentali e finanziarie. 
 
- I dipendenti dell’Ente: 
Assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza, prestando la massima 
collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati soggetti all'obbligo di 
pubblicazione sul sito istituzionale. 
 

Modalità per l’aggiornamento delle pubblicazioni 
 

Ove non siano previsti specificamente termini diversi e fatti salvi gli eventuali 
aggiornamenti normativi o i chiarimenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, si 
applicano per l’aggiornamento delle pubblicazioni le disposizioni sotto indicate, in 
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analogia a quanto stabilito dall’art. 2, comma 2, L. 241/90, in relazione al termine di 
conclusione del procedimento amministrativo. 
 

Aggiornamento “tempestivo” 
 

Quando è prescritto l’aggiornamento “tempestivo” dei dati, ai sensi dell’art. 8 D. 
Lgs. 33/2013, la pubblicazione avviene, d i  norma, nei dieci giorni successivi alla 
variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile. 
 

Aggiornamento “trimestrale” o “semestrale” 
 

Se è prescritto l’aggiornamento “trimestrale” o “semestrale”, la pubblicazione è 
effettuata, di norma, nei dieci giorni successivi alla scadenza del trimestre o del semestre. 
 

Aggiornamento “annuale” 
 

In relazione agli adempimenti con cadenza “annuale”, la pubblicazione avviene, di 
norma, nel termine di dieci 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. 
 

Monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza 
 

Il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza è, in primo luogo, 
affidato ai Titolari di incarico di posizione organizzativa dell’Ente, che vi provvedono 
costantemente in relazione all’Unità Operativa di appartenenza. 

 
Il monitoraggio e la vigilanza sullo stato di attuazione del Programma triennale per 

la Trasparenza e l’Integrità è, inoltre, affidata al Responsabile per la Trasparenza. 
 

Il monitoraggio avviene periodicamente e prevede: 
- la compilazione di schede riepilogative sullo stato di attuazione del programma da 

parte dei Titolari di incarico di posizione organizzativa delle Unità Operative 
responsabili della pubblicazione, aventi ad oggetto per ciascuno degli obblighi 
previsti, la completezza, la tempestività dell’aggiornamento dei dati; 

- la pubblicazione di un prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del programma; 
- la trasmissione del prospetto riepilogativo agli organi di indirizzo politico e all’OIV. 
 

Il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza avviene, inoltre, attraverso 
il sistema dei controlli interni e viene effettuato, in particolare, in occasione del controllo 
successivo di regolarità amministrativa degli atti. 
 

Vigilanza dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) 
 

Compete all’Organismo Indipendente di valutazione l’attestazione periodica 
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 

 
L'OIV utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di 

trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, 
sia individuale del responsabile della pubblicazione. 
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Strumenti e tecniche di rilevazione sull’effettivo utilizzo dei dati da parte degli 
utenti della sezione “Amministrazione Trasparente” 

 
È importante provvedere alla rilevazione periodica del grado di interesse 

manifestato dai cittadini e dagli stakeholder in genere nei confronti delle pubblicazioni 
effettuate nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché del livello di utilità e di 
utilizzazione dei dati pubblicati. 
 

In tale direzione, oltre ad esaminare le richieste di accesso civico pervenute, è 
importante raccogliere anche eventuali reclami o segnalazioni riguardanti la qualità 
delle pubblicazioni, i ritardi e le inadempienze riscontrate. 
 

Segnalazioni e reclami possono essere presentati direttamente al Responsabile 
per la Trasparenza, attraverso la casella di posta elettronica istituzionale 
protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it. 
 

Le attività e le misure da realizzare nel periodo 2016/2018 per la rilevazione 
dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione “Amministrazione 
Trasparente” sono indicate nell’Allegato 1. 
 

I dati aggregati relativi ai risultati della rilevazione sono pubblicati sul sito web, 
sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “altri contenuti” da gennaio 2016. 

Modalità di attuazione delle disposizioni sull’accesso civico Il procedimento 
 

Il Responsabile per la Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al 
Titolare di incarico di posizione organizzativa dell’Unità Operativa competente per 
materia e ne informa il richiedente. 
 

Il Titolare di incarico di posizione organizzativa interessato, entro venti giorni, 
pubblica nel sito web istituzionale del Comune il documento, l’informazione o il dato 
richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione e il 
collegamento ipertestuale (l’indirizzo della pagina web). 
 

Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto 
della normativa vigente, il Dirigente ne informa il richiedente indicandogli il collegamento 
ipertestuale. 
 

In caso di ritardo o mancata risposta 
 

Nel caso in cui il Titolare di incarico di posizione organizzativa dell’Unità 
Operativa competente per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non fornisca 
risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 
9 bis, L.241/90, il quale attiverà i meccanismi sostitutivi, procurando i dati o le informazioni 
richieste, secondo le modalità previste dall’ordinamento. 
 

Dati ulteriori 
 

In considerazione del principio di trasparenza quale “accessibilità totale” e piena 
apertura dell’amministrazione verso l’esterno, nella sotto-sezione “Altri contenuti – Dati 
ulteriori” vengono pubblicati tutti i dati, le informazioni e i documenti laddove non sia 
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possibile ricondurli ad alcuna delle sotto-sezioni in cui deve articolarsi la sezione 
“Amministrazione trasparente” e/o che non siano soggetti all’obbligo di pubblicazione, ma 
che possano risultare utili ai portatori di interesse (ad esempio tipologie di informazioni che 
rispondano a richieste frequenti e che pertanto risulti opportuno rendere pubbliche). 
 

Realizzazione del programma di integrità e trasparenza 
 

Sulla base dell’elenco minimo per la pubblicazione contenuto nella delibera CIVIT 
50/2013 e dei dati che già sono stati correttamente pubblicati sul sito web del comune, 
l’obbiettivo del programma è quello di realizzare, nell’arco del triennio, la messa a 
disposizione di tutti i cittadini dei dati minimi previsti che possano essere ricondotti alla 
competenza del comune. Non si prevede quindi la pubblicazione dei dati individuati, sì 
come minimi, ma non pertinenti con l’attività comunale oppure non in suo possesso. 

 
ANNO 2016: 

a) Implementazione e aggiornamento dei dati, secondo le previsioni 
b) Verifica attuazione programma 
c) Relazione finale 
d) Organizzazione di una giornata della trasparenza. 

 
ANNO 2017: 

a) Aggiornamento dei dati 
b) Verifica attuazione programma 
c) Relazione finale 
d) Organizzazione di una giornata della trasparenza. 

 
ANNO 2018: 

a) Aggiornamento dei dati 
b) Verifica attuazione programma 
c) Relazione finale 
d) Organizzazione di una giornata della trasparenza. 

 
 
ALLEGATI: 
 
ALLEGATO N.1 –  ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI – 

SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” 



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento / Durata 

come da normativa 

indicata nel presente 

campo

                 Struttura Competente

a) incaricato alla predisposizione degli atti

b) incaricato alla pubblicazione degli atti inviati alla 

pubblicazione

Pubblicato (Sì No) 

Programma per la 

Trasparenza e 

l'Integrità

Art. 10, c. 8, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Programma per la Trasparenza e 

l'Integrità

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, 

d.lgs. 33/2013)

Annuale 

(art. 10, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

a) Segretario Comunale

b) Ufficio informatica
SI

Riferimenti normativi su 

organizzazione e attività

Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati 

"Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

Tempestivo 

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

33/2013)

NO

Atti amministrativi generali 

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, 

sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme 

giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ogni ufficio per propria competenza

b) Ufficio informatica
SI

Art. 55, c. 2, 

d.lgs. n. 

165/2001 

Art. 12, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Codice disciplinare e codice di condotta

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle  infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni 

(pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)

Codice di condotta inteso quale codice di comportamento

Tempestivo
a) Segretario Comunale

b) Ufficio informatica
SI

Art. 12, c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013 

Scadenzario obblighi amministrativi

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di 

cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni (secondo le modalità determinate con uno o più 

D.P.C.M. da adottare entro 90 gg. dall'entrata in vigore del d.l. n. 69/2013)

Tempestivo NO

Art. 13, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

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

competenze

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Segreteria

b) Ufficio informatica
SI

Art. 14, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

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

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Segreteria

b) Ufficio informatica
SI

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Curricula

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Segreteria

b) Ufficio informatica
SI

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Segreteria

b) Ufficio informatica
SI

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Segreteria

b) Ufficio informatica
SI

Art. 14, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 

titolo corrisposti

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Segreteria

b) Ufficio informatica
SI

Art. 14, c. 1, 

lett. e), d.lgs. n. 

33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Segreteria

b) Ufficio informatica
SI

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)

Annuale NON SUSSISTE OBBLIGO Non sussiste l'obbligo

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 

dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi 

accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

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

Annuale NON SUSSISTE OBBLIGO Non sussiste l'obbligo

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)

Tempestivo 

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

33/2013)

NON SUSSISTE OBBLIGO Non sussiste l'obbligo

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)

Annuale NON SUSSISTE OBBLIGO Non sussiste l'obbligo

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)

Annuale NON SUSSISTE OBBLIGO Non sussiste l'obbligo

Atti generali

Organi di indirizzo 

politico-

amministrativo

Disposizioni 

generali

Organizzazione

Art. 12, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Organi di indirizzo politico-

amministrativo

(da pubblicare in tabelle)

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

PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA 2016-2018.

1



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento / Durata 

come da normativa 

indicata nel presente 

campo

                 Struttura Competente

a) incaricato alla predisposizione degli atti

b) incaricato alla pubblicazione degli atti inviati alla 

pubblicazione

Pubblicato (Sì No) 

PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA 2016-2018.

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati

Art. 47, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Sanzioni per mancata comunicazione 

dei dati

Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della 

mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione 

patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento 

dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e 

dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della 

carica

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Personale

b) Ufficio informatica
SI

Art. 13, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Articolazione degli uffici Articolazione degli uffici

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Personale

b) Ufficio informatica
SI

Art. 13, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

 Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, 

dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni 

grafiche

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Personale

b) Ufficio informatica
SI

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

Tempestivo 

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

33/2013)

NO

Art. 13, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Segreteria

b) Ufficio informatica
SI

Telefono e posta 

elettronica

Art. 13, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

Telefono e posta elettronica

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di 

posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i 

compiti istituzionali

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Segreteria

b) Ufficio informatica
SI

Art. 15, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a 

qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i 

quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e 

dell'ammontare erogato

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Personale

b) Ufficio Personale
SI

Per ciascun titolare di incarico:

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 conformità al vigente modello europeo

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ogni ufficio per propria competenza

b) Ogni ufficio per propria competenza
NO

Art. 15, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

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

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ogni ufficio per propria competenza

b) Ogni ufficio per propria competenza
SI

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 

o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ogni ufficio per propria competenza

b) Ogni ufficio per propria competenza
SI

Art. 15, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 

165/2001

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico 

(comunicate alla Funzione pubblica)

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ogni ufficio per propria competenza

b) Ogni ufficio per propria competenza
SI

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 

165/2001

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interesse
Tempestivo

a) Ogni ufficio per propria competenza

b) Ogni ufficio per propria competenza
NO

Art. 15, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Estremi degli atti di conferimento di incarichi 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)

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Personale

b) Ufficio Informatica
SI

Art. 15, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice 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)

Tempestivo 

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

33/2013)

NULLA DA PUBBLICARE

Per ciascun titolare di incarico:

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 conformità al vigente modello europeo

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Segreteria

b) Ufficio informatica
SI

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 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

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Segreteria

b) Ufficio informatica
SI

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 

o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relativi 

compensi

Tempestivo 

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

33/2013)

NULLA DA PUBBLICARE

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013

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

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

a) Ufficio Segreteria

b) Ufficio informatica
SI

Incarichi amministrativi di vertice

(da pubblicare in tabelle)

Personale

Articolazione degli 

uffici

Organizzazione

Consulenti e 

collaboratori

Incarichi 

amministrativi di 

vertice 

(Segretario generale, 

Capo Dipartimento, 

Direttore generale o 

posizioni assimilate) 

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)

Organigramma

(da pubblicare sotto forma di 

organigramma, in modo tale che a 

ciascun ufficio sia assegnato un link ad 

una pagina contenente tutte le 

informazioni previste dalla norma)
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento / Durata 

come da normativa 

indicata nel presente 

campo

                 Struttura Competente

a) incaricato alla predisposizione degli atti

b) incaricato alla pubblicazione degli atti inviati alla 

pubblicazione

Pubblicato (Sì No) 

PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA 2016-2018.

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013

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

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

a) Ufficio Segreteria

b) Ufficio informatica
SI

Art. 15, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

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)

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Segreteria

b) Ufficio informatica
SI

Per ciascun titolare di incarico:

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 conformità al vigente modello europeo

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Segreteria

b) Ufficio informatica
SI

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 variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e 

collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Personale

b) Ufficio informatica
SI

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 

o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relativi 

compensi

Tempestivo 

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

33/2013)

NULLA DA PUBBLICARE

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013

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

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

a) Ufficio Segreteria

b) Ufficio informatica
NO

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013

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

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

a) Ufficio Segreteria

b) Ufficio informatica
NO

Art. 15, c. 5, 

d.lgs. n. 

33/2013

Elenco posizioni dirigenziali 

discrezionali

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche 

esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico 

senza procedure pubbliche di selezione

Tempestivo 

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

33/2013)

NULLA DA PUBBLICARE

Art. 19, c. 1-

bis, d.lgs. n. 

165/2001

Posti di funzione disponibili
Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi 

criteri di scelta
Tempestivo NULLA DA PUBBLICARE

Posizioni 

organizzative

Art. 10, c. 8, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

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

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Personale

b) Ufficio informatica
SI

Art. 16, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Conto annuale del personale

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati 

relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con 

l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo 

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

Annuale 

(art. 16, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

a) Ufficio Personale

b) Ufficio informatica
SI

Art. 16, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Costo personale tempo indeterminato

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, 

con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di 

indirizzo politico

Annuale 

(art. 16, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)

a) Ufficio Personale

b) Ufficio informatica
SI

Art. 17, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Personale non a tempo indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo 

determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo 

personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di 

diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Annuale 

(art. 17, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

a) Ufficio Personale

b) Ufficio informatica
SI

Art. 17, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Costo del personale non a tempo 

indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree 

professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con 

gli organi di indirizzo politico

Trimestrale 

(art. 17, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)

a) Ufficio Personale

b) Ufficio informatica
SI

Tassi di assenza

Art. 16, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013

Tassi di assenza

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

Trimestrale 

(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

a) Ufficio Personale

b) Ufficio Personale
SI

Incarichi conferiti e 

autorizzati ai 

dipendenti (dirigenti e 

non dirigenti)

Art. 18, d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 

165/2001

Incarichi conferiti e autorizzati ai 

dipendenti (dirigenti e non dirigenti)

(da pubblicare in tabelle)

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con 

l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Personale

b) Ufficio informatica
SI

Contrattazione 

collettiva

Art. 21, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 47, c. 8, 

Contrattazione collettiva
Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali 

interpretazioni autentiche

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Personale

b) Ufficio informatica
SI

Art. 21, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Contratti integrativi

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli 

organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o 

analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Personale

b) Ufficio Personale
SI

Art. 21, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 55, c. 

4,d.lgs. n. 

150/2009

Costi contratti integrativi

Specifiche informazioni sui costi  della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo  

interno, trasmesse al  Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno 

specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento della funzione pubblica

Annuale 

(art. 55, c. 4, d.lgs. n. 

150/2009)

a) Ufficio Personale

b) Ufficio Personale
SI

Incarichi amministrativi di vertice

(da pubblicare in tabelle)

Personale

Personale non a tempo 

indeterminato

Dirigenti (dirigenti 

non generali)

Incarichi 

amministrativi di 

vertice 

(Segretario generale, 

Capo Dipartimento, 

Direttore generale o 

posizioni assimilate) 

Dotazione organica

Contrattazione 

integrativa

3



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento / Durata 

come da normativa 

indicata nel presente 

campo

                 Struttura Competente

a) incaricato alla predisposizione degli atti

b) incaricato alla pubblicazione degli atti inviati alla 

pubblicazione

Pubblicato (Sì No) 

PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA 2016-2018.

OIV 

Art. 10, c. 8, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Par. 14.2, delib. 

CiVIT n. 

12/2013

OIV

(da pubblicare in tabelle)

Nominativi, Curricula, Compensi

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Segreteria - Personale

b) Ufficio informatica

SI MA SENZA 

COMPENSO

Art. 19, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Bandi di concorso

(da pubblicare in tabelle)

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione 

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Personale

b) Ufficio informatica - Biblioteca
SI

Art. 19, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Elenco dei bandi espletati

(da pubblicare in tabelle)

Elenco dei bandi in corso e dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio con l'indicazione, per 

ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Personale

b) Ufficio informatica - Biblioteca

Pubblicazione parziale dei 

dati

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

Per ciascuno dei provvedimenti:

1) oggetto a) Ufficio Personale NO

2) eventuale spesa prevista a) Ufficio Personale NO

3) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento a) Ufficio Personale NO

Sistema di 

misurazione e 

valutazione della 

Performance

Par. 1, delib. 

CiVIT n. 

104/2010

Sistema di misurazione e valutazione 

della Performance
Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) Tempestivo

a) Ufficio Segreteria

b) Ufficio informatica
SI

Piano della 

Performance

Piano della Performance/Piano 

esecutivo di gestione

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)

Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Segreteria

b) Ufficio informatica
SI

Relazione sulla 

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

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Segreteria

b) Ufficio informatica

Attivato nell'anno 2015

Entro consuntivo 2016

Documento dell'OIV di 

validazione della 

Relazione sulla 

Performance

Par. 2.1, delib. 

CiVIT n. 

6/2012

Documento OIV di validazione della 

Relazione sulla Performance

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 

150/2009)
Tempestivo

a) Ufficio Segreteria

b) Ufficio informatica

Attivato nell'anno 2015

Entro consuntivo 2016

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Personale

b) Ufficio informatica

Attivato nell'anno 2015

Entro consuntivo 2016

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Personale

b) Ufficio informatica

Attivato nell'anno 2015

Entro consuntivo 2016

Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Personale

b) Ufficio informatica

Attivato nell'anno 2015

Entro consuntivo 2016

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di 

selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Personale

b) Ufficio informatica

Attivato nell'anno 2015

Entro consuntivo 2016

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

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Personale

b) Ufficio informatica

Attivato nell'anno 2015

Entro consuntivo 2016

Benessere 

organizzativo

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013

Benessere organizzativo Livelli di benessere organizzativo

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Datore di Lavoro

b) Ufficio informatica - Biblioteca
NO

Art. 22, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione 

ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con 

l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle 

attività di servizio pubblico affidate

Annuale 

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

33/2013)

NULLA DA PUBBLICARE

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale

Annuale 

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

33/2013)

NULLA DA PUBBLICARE

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale 

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

33/2013)

NULLA DA PUBBLICARE

3) durata dell'impegno

Annuale 

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

33/2013)

NULLA DA PUBBLICARE

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

Annuale 

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

33/2013)

NULLA DA PUBBLICARE

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale 

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

33/2013)

NULLA DA PUBBLICARE

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

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

33/2013)

NULLA DA PUBBLICARE

Personale

Performance

Tempestivo 

Dati relativi alle procedure selettive

(da pubblicare in tabelle)

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Enti controllati

Enti pubblici vigilati

Ammontare 

complessivo dei premi

Bandi di 

concorso

Dati relativi ai premi

Ammontare complessivo dei premi

(da pubblicare in tabelle)

Art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

Art. 10, c. 8, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 23, cc. 1 e 

2, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 1, c. 16, 

lett. d), l. n. 

190/2012

4



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento / Durata 

come da normativa 

indicata nel presente 

campo

                 Struttura Competente

a) incaricato alla predisposizione degli atti

b) incaricato alla pubblicazione degli atti inviati alla 

pubblicazione

Pubblicato (Sì No) 

PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA 2016-2018.

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo

Annuale 

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

33/2013)

NULLA DA PUBBLICARE

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013

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

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

NULLA DA PUBBLICARE

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013

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

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

NULLA DA PUBBLICARE

Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai 

componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di 

collaborazione o consulenza 

Annuale 

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

33/2013)

NULLA DA PUBBLICARE

Art. 22, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche 

minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 

dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società partecipate 

da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate (ex art. 22, c. 6, 

d.lgs. n. 33/2013)

Annuale 

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

33/2013)

a) Uffcio Ragioneria

b) Ufficio informatica
SI

Per ciascuna delle società:

1)  ragione sociale

Annuale 

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

33/2013)

a) Uffcio Ragioneria

b) Ufficio informatica
SI

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale 

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

33/2013)

a) Uffcio Ragioneria

b) Ufficio informatica
SI

3) durata dell'impegno

Annuale 

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

33/2013)

a) Uffcio Ragioneria

b) Ufficio informatica
SI

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

Annuale 

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

33/2013)

a) Uffcio Ragioneria

b) Ufficio informatica
SI

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale 

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

33/2013)

a) Uffcio Ragioneria

b) Ufficio informatica
SI

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

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

33/2013)

a) Uffcio Ragioneria

b) Ufficio informatica
SI

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo

Annuale 

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

33/2013)

a) Uffcio Ragioneria

b) Ufficio informatica
SI

Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i dati relativi ai 

componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di 

collaborazione o consulenza 

Annuale 

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

33/2013)

a) Uffcio Ragioneria

b) Ufficio informatica
SI

Art. 22, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con 

l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle 

attività di servizio pubblico affidate

Annuale 

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

33/2013)

NULLA DA PUBBLICARE

Per ciascuno degli enti: NULLA DA PUBBLICARE

1)  ragione sociale

Annuale 

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

33/2013)

NULLA DA PUBBLICARE

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale 

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

33/2013)

NULLA DA PUBBLICARE

3) durata dell'impegno

Annuale 

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

33/2013)

NULLA DA PUBBLICARE

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

Annuale 

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

33/2013)

NULLA DA PUBBLICARE

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale 

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

33/2013)

NULLA DA PUBBLICARE

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

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

33/2013)

NULLA DA PUBBLICARE

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo

Annuale 

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

33/2013)

NULLA DA PUBBLICARE

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013

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

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

NULLA DA PUBBLICARE

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013

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

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

NULLA DA PUBBLICARE

Società partecipate

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Società partecipate

(da pubblicare in tabelle)Enti controllati

Enti pubblici vigilati

Enti di diritto privato 

controllati

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento / Durata 

come da normativa 

indicata nel presente 

campo

                 Struttura Competente

a) incaricato alla predisposizione degli atti

b) incaricato alla pubblicazione degli atti inviati alla 

pubblicazione

Pubblicato (Sì No) 

PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA 2016-2018.

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 relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi 

dirigenziali, di collaborazione o consulenza 

Annuale 

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

33/2013)

NULLA DA PUBBLICARE

Rappresentazione 

grafica

Art. 22, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

Rappresentazione grafica
Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici 

vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati

Annuale 

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

33/2013)

NULLA DA PUBBLICARE

Dati aggregati attività 

amministrativa

Art. 24, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Dati aggregati attività amministrativa
Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza 

degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti

Annuale

La prima pubblicazione 

decorre dal termine di sei 

mesi dall'entrata in vigore 

del decreto

a) Tutti gli uffici (T.P.O.)

b) Ufficio informatica
SI

Per ciascuna tipologia di procedimento: 

Art. 35, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

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

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Tutti gli uffici (T.P.O.)

b) Ufficio informatica
SI

Art. 35, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Tutti gli uffici (T.P.O.)

b) Ufficio informatica
SI

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 

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Tutti gli uffici (T.P.O.)

b) Ufficio informatica
SI

Art. 35, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome 

del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 

istituzionale

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Tutti gli uffici (T.P.O.)

b) Ufficio informatica
SI

Art. 35, c. 1, 

lett. e), d.lgs. n. 

33/2013

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in 

corso che li riguardino

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Tutti gli uffici (T.P.O.)

b) Ufficio informatica
SI

Art. 35, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013

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

un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Tutti gli uffici (T.P.O.)

b) Ufficio informatica
SI

Art. 35, c. 1, 

lett. g), d.lgs. n. 

33/2013

7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una 

dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso 

dell'amministrazione

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Tutti gli uffici (T.P.O.)

b) Ufficio informatica
NO

Art. 35, c. 1, 

lett. h), d.lgs. n. 

33/2013

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di 

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

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Tutti gli uffici (T.P.O.)

b) Ufficio informatica
NO

Art. 35, c. 1, 

lett. i), d.lgs. n. 

33/2013

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

attivazione

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Tutti gli uffici (T.P.O.)

b) Ufficio informatica
SI

Art. 35, c. 1, 

lett. l), d.lgs. n. 

33/2013

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN 

identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i 

quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli 

identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti 

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

per il versamento

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Tutti gli uffici (T.P.O.)

b) Ufficio informatica
NO

Art. 35, c. 1, 

lett. m), d.lgs. 

n. 33/2013

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per 

attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 

istituzionale

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Tutti gli uffici (T.P.O.)

b) Ufficio informatica
SI

Art. 35, c. 1, 

lett. n), d.lgs. n. 

33/2013

12) risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso 

diversi canali, con il relativo andamento

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Tutti gli uffici (T.P.O.)

b) Ufficio informatica
NO

Per i procedimenti ad istanza di parte:

Art. 35, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le 

autocertificazioni

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Tutti gli uffici (T.P.O.)

b) Ufficio informatica

inserito il link alla pagina 

moduli del sito

Art. 35, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli 

indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Tutti gli uffici (T.P.O.)

b) Ufficio informatica
inserito parziale dei dati

Per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione: 

Art. 23, d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 1, cc. 15 e 

16, l. n. 

190/2012

1) contenuto

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Tutti gli uffici (T.P.O.)

b) Ufficio informatica
NO, solo albo pretorio

Art. 23, d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 1, cc. 15 e 

16, l. n. 

190/2012

2)  oggetto

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Tutti gli uffici (T.P.O.)

b) Ufficio informatica
NO, solo albo pretorio

Art. 23, d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 1, cc. 15 e 

16, l. n. 

190/2012

3) eventuale spesa prevista

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Tutti gli uffici (T.P.O.)

b) Ufficio informatica
NO, solo albo pretorio

Singoli procedimenti di autorizzazione 

e   concessione

(da pubblicare in tabelle)

Tipologie di 

procedimento

Attività e 

procedimenti

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Enti controllati

Enti di diritto privato 

controllati
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento / Durata 

come da normativa 

indicata nel presente 

campo

                 Struttura Competente

a) incaricato alla predisposizione degli atti

b) incaricato alla pubblicazione degli atti inviati alla 

pubblicazione

Pubblicato (Sì No) 

PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA 2016-2018.

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 relativo al procedimento con 

indicazione del responsabile del procedimento

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Tutti gli uffici (T.P.O.)

b) Ufficio informatica
NO, solo albo pretorio

Art. 1, c. 29, l. 

n. 190/2012

Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa trasmettere istanze e ricevere 

informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano
Tempestivo

a) Tutti gli uffici (T.P.O.)

b) Ufficio informatica
NO, solo albo pretorio

Monitoraggio tempi 

procedimentali

Art. 24, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 1, c. 28, l. 

n. 190/2012

Monitoraggio tempi procedimentali Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali

Tempestivo 

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

33/2013)

La prima pubblicazione 

decorre dal termine di sei 

mesi dall'entrata in vigore 

del decreto

a) Tutti gli uffici (T.P.O.)

b) Ufficio informatica
NO

Recapiti dell'ufficio responsabile

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte 

a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle 

amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle 

dichiarazioni sostitutive

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio informatica

b) Ufficio informatica
SI

Convenzioni-quadro

Convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni 

procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni 

sostitutive

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Tutti gli uffici (T.P.O.)

b) Ufficio informatica
NO

Modalità per l'acquisizione d'ufficio dei 

dati
Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati 

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Tutti gli uffici (T.P.O.)

b) Ufficio informatica
NO

Modalità per lo svolgimento dei 

controlli

Ulteriori modalità per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle 

amministrazioni procedenti

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Tutti gli uffici (T.P.O.)

b) Ufficio informatica
SI

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

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, anche 

con riferimento alla 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. 

Semestrale 

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

33/2013)

a) Tutti gli uffici (T.P.O.) - sistema automatizzato

b) Tutti gli uffici (T.P.O.) - sistema automatizzato
SI

Per ciascuno dei provvedimenti:

1) contenuto

Semestrale 

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

33/2013)

a) Gli Organi Politici

b) Ufficio Segreteria
SI

2) oggetto

Semestrale 

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

33/2013)

a) Gli Organi Politici

b) Ufficio Segreteria
SI

3) eventuale spesa prevista

Semestrale 

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

33/2013)

a) Gli Organi Politici

b) Ufficio Segreteria
NO

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

Semestrale 

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

33/2013)

a) Gli Organi Politici

b) Ufficio Segreteria
SI

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

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, anche 

con riferimento alla 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. 

Semestrale 

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

33/2013)

a) Tutti gli uffici (T.P.O.) - sistema automatizzato

b) Tutti gli uffici (T.P.O.) - sistema automatizzato
SI

Per ciascuno dei provvedimenti:

1) contenuto

Semestrale 

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

33/2013)

a) Tutti gli uffici (T.P.O.) - sistema automatizzato

b) Tutti gli uffici (T.P.O.) - sistema automatizzato
SI

2) oggetto

Semestrale 

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

33/2013)

a) Tutti gli uffici (T.P.O.) - sistema automatizzato

b) Tutti gli uffici (T.P.O.) - sistema automatizzato
SI

3) eventuale spesa prevista

Semestrale 

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

33/2013)

a) Tutti gli uffici (T.P.O.) - sistema automatizzato

b) Tutti gli uffici (T.P.O.) - sistema automatizzato
NO

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

Semestrale 

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

33/2013)

a) Tutti gli uffici (T.P.O.) - sistema automatizzato

b) Tutti gli uffici (T.P.O.) - sistema automatizzato
SI

Art. 25, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Tipologie di controllo

Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del 

settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di 

svolgimento

Tempestivo 

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

33/2013)

NO

Art. 25, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Obblighi e adempimenti
Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute 

a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative 

Tempestivo 

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

33/2013)

NO

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Artt. 63, 66, 

d.lgs. n. 

163/2006

Avviso di preinformazione Avviso di preinformazione

Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs. n. 

163/2006

a) Tutti gli uffici (T.P.O.)

b) Ufficio Informatica - Biblioteca
SI

Bandi di gara e 

contratti

Singoli procedimenti di autorizzazione 

e   concessione

(da pubblicare in tabelle)

Tipologie di 

procedimento

Attività e 

procedimenti

Dichiarazioni 

sostitutive e 

acquisizione d'ufficio 

dei dati

Art. 35, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 23, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Provvedimenti 

dirigenti 

amministrativi

Provvedimenti organi indirizzo politico

(da pubblicare in tabelle)

Provvedimenti dirigenti amministrativi

(da pubblicare in tabelle)

Controlli sulle 

imprese

Provvedimenti

Provvedimenti organi 

indirizzo politico

Art. 23, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento / Durata 

come da normativa 

indicata nel presente 

campo

                 Struttura Competente

a) incaricato alla predisposizione degli atti

b) incaricato alla pubblicazione degli atti inviati alla 

pubblicazione

Pubblicato (Sì No) 

PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA 2016-2018.

Art. 37, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

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

Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs. n. 

163/2006

a) Tutti gli uffici (T.P.O.) - sistema automatizzato

b) Tutti gli uffici (T.P.O.) - sistema automatizzato
SI

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Artt. 66, 122, 

d.lgs. n. 

163/2006

Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sottosoglia comunitaria

Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs. n. 

163/2006

a) Tutti gli uffici (T.P.O.)

b) Ufficio Informatica - Biblioteca
SI

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Artt. 66, 124, 

d.lgs. n. 

163/2006

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

Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs. n. 

163/2006

a) Tutti gli uffici (T.P.O.)

b) Ufficio Informatica - Biblioteca
SI

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 66, d.lgs. 

n. 163/2006

Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori soprasoglia comunitaria

Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs. n. 

163/2006

a) Tutti gli uffici (T.P.O.)

b) Ufficio Informatica - Biblioteca
SI

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 66, d.lgs. 

n. 163/2006

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

Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs. n. 

163/2006

a) Tutti gli uffici (T.P.O.)

b) Ufficio Informatica - Biblioteca
SI

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Artt. 66, 206, 

d.lgs. n. 

163/2006

Bandi e avvisi per appalti di lavori nei settori speciali

Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs. n. 

163/2006

a) Tutti gli uffici (T.P.O.)

b) Ufficio Informatica - Biblioteca
SI

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Artt. 66, 206, 

d.lgs. n. 

163/2006

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

Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs. n. 

163/2006

a) Tutti gli uffici (T.P.O.)

b) Ufficio Informatica - Biblioteca
SI

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Artt. 65, 66, 

d.lgs. n. 

163/2006

Avvisi sui risultati della procedura di 

affidamento
Avviso sui risultati della procedura di affidamento

Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs. n. 

163/2006

a) Tutti gli uffici (T.P.O.)

b) Ufficio Informatica - Biblioteca
NULLA DA PUBBLICARE

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Artt. 66, 223, 

d.lgs. n. 

163/2006

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

Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs. n. 

163/2006

a) Tutti gli uffici (T.P.O.)

b) Ufficio Informatica - Biblioteca
NULLA DA PUBBLICARE

Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013

Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo
a) Tutti gli uffici (T.P.O.)

b) Ufficio Informatica
SI MA ANNUALE

Art. 1, c. 32, l. 

n. 190/2012

Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013

Struttura proponente Tempestivo
a) Tutti gli uffici (T.P.O.)

b) Ufficio Informatica
NO

Art. 1, c. 32, l. 

n. 190/2012

Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013

Oggetto del bando Tempestivo
a) Tutti gli uffici (T.P.O.)

b) Ufficio Informatica
SI MA ANNUALE

Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013

Procedura di scelta del contraente Tempestivo
a) Tutti gli uffici (T.P.O.)

b) Ufficio Informatica
SI MA ANNUALE

Art. 1, c. 32, l. 

n. 190/2012

Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013

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

procedimento
Tempestivo

a) Tutti gli uffici (T.P.O.)

b) Ufficio Informatica
SI MA ANNUALE

Art. 1, c. 32, l. 

n. 190/2012

Art. 3, delib. 

Aggiudicatario Tempestivo
a) Tutti gli uffici (T.P.O.)

b) Ufficio Informatica
SI MA ANNUALE

Bandi di gara e 

contratti

Avvisi, bandi ed inviti

Informazioni sulle singole procedure

(da pubblicare secondo le "Specifiche 

tecniche per la pubblicazione dei dati ai 

sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge 

n. 190/2012", adottate con Comunicato 

del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 

2013)
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento / Durata 

come da normativa 

indicata nel presente 

campo

                 Struttura Competente

a) incaricato alla predisposizione degli atti

b) incaricato alla pubblicazione degli atti inviati alla 

pubblicazione

Pubblicato (Sì No) 

PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA 2016-2018.

Art. 1, c. 32, l. 

n. 190/2012

Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013

Importo di aggiudicazione Tempestivo
a) Tutti gli uffici (T.P.O.)

b) Ufficio Informatica
SI MA ANNUALE

Art. 1, c. 32, l. 

n. 190/2012

Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013

Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura Tempestivo
a) Tutti gli uffici (T.P.O.)

b) Ufficio Informatica
SI MA ANNUALE

Art. 1, c. 32, l. 

n. 190/2012

Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013

Importo delle somme liquidate Tempestivo
a) Tutti gli uffici (T.P.O.)

b) Ufficio Informatica
SI MA ANNUALE

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, elenco degli operatori invitati a 

presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo 

di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme 

liquidate) 

Annuale 

(art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012)

a) Tutti gli uffici (T.P.O.)

b) Ufficio Informatica
SI MA ANNUALE

Criteri e modalità

Art. 26, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Criteri e modalità

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la 

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

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Organi Poilitici

b) Ufficio Informatica - Biblioteca
SI

Art. 26, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e  comunque di  

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a 

mille euro

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Tutti gli uffici (T.P.O.)

b) Ufficio Biblioteca
SI

Per ciascun atto:

Art. 27, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

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

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Tutti gli uffici (T.P.O.) - sistema automatizzato

b) Tutti gli uffici (T.P.O.) - sistema automatizzato
SI

Art. 27, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

2)  importo del vantaggio economico corrisposto

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Tutti gli uffici (T.P.O.) - sistema automatizzato

b) Tutti gli uffici (T.P.O.) - sistema automatizzato
SI

Art. 27, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

3) norma o titolo a base dell'attribuzione

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Tutti gli uffici (T.P.O.) - sistema automatizzato

b) Tutti gli uffici (T.P.O.) - sistema automatizzato
SI

Art. 27, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

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

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Tutti gli uffici (T.P.O.) - sistema automatizzato

b) Tutti gli uffici (T.P.O.) - sistema automatizzato
SI

Art. 27, c. 1, 

lett. e), d.lgs. n. 

33/2013

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Tutti gli uffici (T.P.O.) - sistema automatizzato

b) Tutti gli uffici (T.P.O.) - sistema automatizzato
SI

Art. 27, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013

6) link al progetto selezionato

Tempestivo 

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

33/2013)

NO

Art. 27, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013

7) link al curriculum del soggetto incaricato

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Tutti gli uffici (T.P.O.) - sistema automatizzato

b) Tutti gli uffici (T.P.O.) - sistema automatizzato
SI

Art. 27, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Annuale 

(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)

a) Tutti gli uffici (T.P.O.) - sistema automatizzato

b) Tutti gli uffici (T.P.O.) - sistema automatizzato

SI, sistema parzialmente 

automatizzato

Art. 1, d.P.R. n. 

118/2000
Albo dei beneficiari

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

Annuale
a) Tutti gli uffici (T.P.O.)

b) Ufficio Biblioteca
SI

Art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 1, c. 15, l. 

n. 190/2012

Art. 32, c. 2, l. 

n. 69/2009

Art. 5, c. 1, 

d.p.c.m. 26 

aprile 2011

Bilancio preventivo
Bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso 

a rappresentazioni grafiche

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Ragioneria

b) Ufficio Informatica
SI

Art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 1, c. 15, l. 

n. 190/2012

Art. 32, c. 2, l. 

n. 69/2009

Art. 5, c. 1, 

d.p.c.m. 26 

aprile 2011

Bilancio consuntivo
Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a 

rappresentazioni grafiche

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Ragioneria

b) Ufficio Informatica
SI

Bandi di gara e 

contratti

Bilanci

Bilancio preventivo e 

consuntivo

Atti di concessione

Sovvenzioni, 

contributi, 

sussidi, vantaggi 

economici

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle creando un 

collegamento con la pagina nella quale 

sono riportati i dati dei relativi 

provvedimenti finali)

(NB: è fatto divieto di diffusione di dati 

da cui sia possibile ricavare 

informazioni relative allo stato di salute 

e alla situazione di disagio economico-

sociale degli interessati, come previsto 

dall'art. 26, c. 4,  del d.lgs. n. 33/2013)

Informazioni sulle singole procedure

(da pubblicare secondo le "Specifiche 

tecniche per la pubblicazione dei dati ai 

sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge 

n. 190/2012", adottate con Comunicato 

del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 

2013)
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento / Durata 

come da normativa 

indicata nel presente 

campo

                 Struttura Competente

a) incaricato alla predisposizione degli atti

b) incaricato alla pubblicazione degli atti inviati alla 

pubblicazione

Pubblicato (Sì No) 

PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA 2016-2018.

Piano degli indicatori e 

dei risultati attesi di 

bilancio

Art. 29, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Piano degli indicatori e dei risultati 

attesi di bilancio

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle risultanze osservate in 

termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli 

aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di 

nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di 

obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Ragioneria

b) Ufficio Informatica
NO

Patrimonio 

immobiliare

Art. 30, d.lgs. 

n. 33/2013
Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti 

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Economato

b) Ufficio Informatica
SI

Canoni di locazione o 

affitto

Art. 30, d.lgs. 

n. 33/2013
Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Tutti gli uffici (T.P.O.)

b) Ufficio Biblioteca
NO

Rilievi organi di controllo e revisione
Rilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, degli organi di controllo interno, degli 

organi di revisione amministrativa e contabile

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Ragioneria

b) Ufficio Informatica
SI

Rilievi Corte dei conti
Tutti i rilievi ancorchè recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, della Corte dei conti riguardanti 

l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Tutti gli uffici (T.P.O.)

b) Ufficio Informatica
NULLA DA PUBBLICARE

Carta dei servizi e 

standard di qualità

Art. 32, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Carta dei servizi e standard di qualità Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici

Tempestivo 

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

33/2013)

NON ADOTTATA

Art. 1, c. 2, 

d.lgs. n. 

198/2009

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei 

nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il 

corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione  di  un  servizio

Tempestivo NULLA DA PUBBLICARE

Art. 4, c. 2, 

d.lgs. n. 

198/2009

Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo NULLA DA PUBBLICARE

Art. 4, c. 6, 

d.lgs. n. 

198/2009

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Tempestivo NULLA DA PUBBLICARE

Costi contabilizzati

Art. 32, c. 2, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 1, c. 15, l. 

n. 190/2012

Art. 10, c. 5, 

d.lgs. n. 

33/2013

Costi contabilizzati

(da pubblicare in tabelle)

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli 

effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento 

nel tempo

Annuale 

(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 

33/2013)

NO

Tempi medi di 

erogazione dei servizi

Art. 32, c. 2, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Tempi medi di erogazione dei servizi

(da pubblicare in tabelle)

Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, 

con riferimento all'esercizio finanziario precedente

Annuale 

(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 

33/2013)

a) Tutti gli uffici (T.P.O.)

b) Ufficio Informatica - Biblioteca
NO

Indicatore di 

tempestività dei 

pagamenti

Art. 33, d.lgs. 

n. 33/2013
Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di 

tempestività dei pagamenti)

Annuale 

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

33/2013)

a) Ufficio Ragioneria

b) Ufficio Informatica
SI

IBAN e pagamenti 

informatici

Art. 36, d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 5, c. 1, 

d.lgs. n. 

82/2005

IBAN e pagamenti informatici

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di 

imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i 

pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul 

quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici 

identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Ragioneria

b) Ufficio Informatica
SI

Art. 38, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Documenti di programmazione
Documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere pubbliche di competenza 

dell'amministrazione

Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

a) Ufficio LL.PP.

b) Ufficio informatica - Biblioteca
SI

Art. 38, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Linee guida per la valutazione Linee guida per la valutazione degli investimenti

Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

a) Ufficio LL.PP.

b) Ufficio informatica - Biblioteca
NO

Art. 38, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Relazioni annuali Relazioni annuali

Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

a) Ufficio LL.PP.

b) Ufficio informatica - Biblioteca
NO

Art. 38, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Altri documenti

Ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si 

discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle 

valutazioni ex ante

Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

a) Ufficio LL.PP.

b) Ufficio informatica - Biblioteca
SI

Art. 38, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Nuclei di valutazione e  verifica

degli investimenti pubblici

(art. 1, l. n. 144/1999) 

Informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni 

e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro 

nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)

Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

a) Ufficio LL.PP.

b) Ufficio informatica - Biblioteca
NO

Art. 38, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate

Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

a) Ufficio LL.PP.

b) Ufficio informatica - Biblioteca
NO

Art. 38, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche completate

Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

a) Ufficio LL.PP.

b) Ufficio informatica - Biblioteca
NO

Art. 39, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani 

paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti

Tempestivo 

(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

a) Ufficio LL.PP.

b) Ufficio informatica - Biblioteca
SI

 Per ciascuno degli atti:

Beni immobili e 

gestione 

patrimonio

Bilanci

Pianificazione e 

governo del 

territorio

Class action

Controlli e rilievi 

sull'amministrazi

one

Servizi erogati

Pagamenti 

dell'amministrazi

one

Opere pubbliche

Art. 39, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 31, d.lgs. 

n. 33/2013

Class action

Tempi e costi di realizzazione

(da pubblicare in tabelle)

Pianificazione e governo del territorio

(da pubblicare in tabelle)
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento / Durata 

come da normativa 

indicata nel presente 

campo

                 Struttura Competente

a) incaricato alla predisposizione degli atti

b) incaricato alla pubblicazione degli atti inviati alla 

pubblicazione

Pubblicato (Sì No) 

PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA 2016-2018.

1) schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione

Tempestivo 

(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

a) Ufficio LL.PP.

b) Ufficio informatica - Biblioteca
SI

2) delibere di adozione o approvazione

Tempestivo 

(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

a) Ufficio LL.PP.

b) Ufficio informatica - Biblioteca
SI

3) relativi allegati tecnici

Tempestivo 

(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

a) Ufficio LL.PP.

b) Ufficio informatica - Biblioteca
SI

Art. 39, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di 

trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico 

generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di 

iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino 

premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione 

extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio LL.PP.

b) Ufficio informatica - Biblioteca
SI

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

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Tecnico Manutentivo

b) Ufficio informatica - Biblioteca
SI PARZIALE

Stato dell'ambiente

1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti 

naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi 

costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi 

elementi

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Tecnico Manutentivo

b) Ufficio informatica - Biblioteca
SI PARZIALE

Fattori inquinanti

2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le 

emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi 

dell'ambiente

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Tecnico Manutentivo

b) Ufficio informatica - Biblioteca
SI PARZIALE

Misure incidenti sull'ambiente e relative 

analisi di impatto

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli 

accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o 

possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed 

ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Tecnico Manutentivo

b) Ufficio informatica - Biblioteca
SI PARZIALE

Misure a protezione dell'ambiente e 

relative analisi di impatto

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed altre analisi 

ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Tecnico Manutentivo

b) Ufficio informatica - Biblioteca
NO

Relazioni sull'attuazione della 

legislazione 
5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Tecnico Manutentivo

b) Ufficio informatica - Biblioteca
NO

Stato della salute e della sicurezza 

umana

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le 

condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto 

influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Tecnico Manutentivo

b) Ufficio informatica - Biblioteca
NO

Relazione sullo stato dell'ambiente del 

Ministero dell'Ambiente e della tutela 

del territorio

 Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Tecnico Manutentivo

b) Ufficio informatica - Biblioteca
NO

Art. 42, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe 

alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei 

motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali 

intervenuti

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Tecnico Manutentivo

b) Ufficio informatica - Biblioteca
 NULLA DA PUBBLICARE

Art. 42, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti 

straordinari

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Tecnico Manutentivo

b) Ufficio informatica - Biblioteca
 NULLA DA PUBBLICARE

Art. 42, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Tecnico Manutentivo

b) Ufficio informatica - Biblioteca
 NULLA DA PUBBLICARE

Art. 42, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

Particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti 

straordinari

Tempestivo 

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

33/2013)

a) Ufficio Tecnico Manutentivo

b) Ufficio informatica - Biblioteca
 NULLA DA PUBBLICARE

Piano triennale di prevenzione della 

corruzione
Piano triennale di prevenzione della corruzione Annuale

a) Uffcio Segreteria - Resp. Anticorruzione

b) Ufficio Informatica
SI

Art. 43, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Responsabile della prevenzione della 

corruzione
Responsabile della prevenzione della corruzione Tempestivo

a) Uffcio Segreteria - Resp. Anticorruzione

b) Ufficio Informatica
SI

delib. CiVIT n. 

105/2010 e 

2/2012 

Responsabile della trasparenza Responsabile della trasparenza (laddove diiverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione) Tempestivo
a) Uffcio Segreteria - Resp. Anticorruzione

b) Ufficio Informatica
SI

Regolamenti per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e 

dell'illegalità

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati) Tempestivo
a) Uffcio Segreteria - Resp. Anticorruzione

b) Ufficio Informatica
NON ADOTTATO

Art. 1, c. 14, l. 

n. 190/2012

Relazione del responsabile della 

corruzione

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta 

(entro il 15 dicembre di ogni anno)

Annuale 

(ex art. 1, c. 14, L. n. 

190/2012)

a) Uffcio Segreteria - Resp. Anticorruzione

b) Ufficio Informatica
SI

Art. 1, c. 3, l. n. 

190/2012

Atti di adeguamento a provvedimenti 

CiVIT

Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CiVIT in materia di vigilanza e controllo 

nell'anticorruzione
Tempestivo

a) Uffcio Segreteria - Resp. Anticorruzione

b) Ufficio Informatica
NO

Pianificazione e 

governo del 

territorio

Art. 39, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Altri contenuti - 

Corruzione

Informazioni 

ambientali

Interventi 

straordinari e di 

emergenza

Pianificazione e governo del territorio

(da pubblicare in tabelle)

Interventi straordinari e di emergenza

(da pubblicare in tabelle)

Art. 40, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 
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Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento / Durata 
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b) incaricato alla pubblicazione degli atti inviati alla 

pubblicazione

Pubblicato (Sì No) 

PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA 2016-2018.

Art. 18, c. 5, 

d.lgs. n. 

39/2013

Atti di accertamento delle violazioni Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al d.lgs. n. 39/2013 Tempestivo NULLA DA PUBBLICARE

Art. 5, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè 

modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 

elettronica istituzionale

Tempestivo
a) Uffcio Segreteria

b) Ufficio Informatica
SI

Art. 5, c. 4, 

d.lgs. n. 

33/2013

Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con 

indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Tempestivo

a) Uffcio Segreteria

b) Ufficio Informatica
SI

Art. 52, c. 1, 

d.lgs. 82/2005
Regolamenti Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati Annuale

a) Uffcio Segreteria

b) Ufficio Informatica
NO

Art. 52, c. 1, 

d.lgs. 82/2005
Catalogo di dati, metadati e banche dati Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni Annuale

a) Uffcio Segreteria

b) Ufficio Informatica
SI

Art. 9, c. 7, d.l. 

n. 179/2012

Obiettivi di accessibilità

(da pubblicare secondo le indicazioni 

contenute nella circolare dell'Agenzia 

per l'Italia digitale n. 61/2013) 

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 

marzo di ogni anno)

Annuale 

(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 

179/2012)

a) Organi Politici

b) Ufficio Informatica
SI

Art. 63, cc. 3-

bis e 3-quater, 

d.lgs. n. 

82/2005

Provvedimenti per uso dei servizi in 

rete

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, previdenziali, 

assistenziali e assicurativi, per la richiesta 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)

Annuale
a) Organi Politici

b) Ufficio Informatica
NO

Altri contenuti - 

Dati ulteriori

Art. 4, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 1, c. 9, lett. 

f), l. n. 

190/2012

Dati ulteriori

(NB: nel caso di pubblicazione di dati 

non previsti da norme di legge si deve 

procedere alla anonimizzazione dei dati 

personali eventualmente presenti, in 

virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, 

del d.lgs. n. 33/2013)

Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di 

pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate

a) Tutti gli uffici (T.P.O.)

b) Ufficio Informatica
SI

Altri contenuti - 

Accessibilità e 

Catalogo di dati, 

metadati e 

banche dati

Altri contenuti - 

Accesso civico

Altri contenuti - 

Corruzione

Accesso civico
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