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PREMESSA
La legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 265 del 13
novembre 2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione”, ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di misure finalizzate a
limitare e contenere il fenomeno della corruzione nelle attività della pubblica amministrazione.
Il responsabile della prevenzione della corruzione, individuato ai sensi dell’art. 1, comma 7 della legge n.
192/2012 nel Segretario Comunale, predispone e propone annualmente il Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione.
L’attività di elaborazione e redazione del Piano non può essere affidata a soggetti estranei
all’amministrazione.
Al fine di fornire un adeguato inquadramento del contesto normativo e dei temi connessi alla elaborazione
del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.C.P), si ritiene opportuno riportare di seguito
ampi stralci della relazione contenuta nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), predisposto dal
Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) e approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la
valutazione e trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche (ANAC):
“Con la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012,
sono state approvate le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione". La legge è entrata in vigore il 28 novembre 2012.
Operando nella direzione più volte sollecitata dagli organismi internazionali di cui l’Italia fa parte, con tale
provvedimento normativo è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di
prevenzione della corruzione, il cui aspetto caratterizzante consiste nell’articolazione del processo di
formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli.
Ad un primo livello, quello “nazionale”, il D.F.P. predispone, sulla base di linee di indirizzo adottate da un
Comitato interministeriale, il P.N.A.. Il P.N.A. è poi approvato dalla C.I.V.I.T., individuata dalla legge quale
Autorità nazionale anticorruzione.
Al secondo livello, quello “decentrato”, ogni Amministrazione Pubblica definisce un P.T.P.C., che, sulla base
delle indicazioni presenti nel P.N.A., effettua l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e
conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.
Questa articolazione risponde alla necessità di conciliare l’esigenza di garantire una coerenza complessiva
del sistema a livello nazionale e di lasciare autonomia alle singole Amministrazioni per l’efficacia e
l’efficienza delle soluzioni.
La funzione principale del P.N.A. è quella di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione
della corruzione nella Pubblica Amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale. Il sistema
deve garantire che le strategie nazionali si sviluppino e si modifichino a seconda delle esigenze e del
feedback ricevuto dalle amministrazioni, in modo da mettere via via a punto degli strumenti di prevenzione
mirati e sempre più incisivi. In questa logica, l’adozione del primo P.N.A. non si configura come un’attività
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una tantum, bensì come un processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti vengono via via affinati,
modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione.
Inoltre, l’adozione del P.N.A. tiene conto dell’esigenza di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di
prevenzione, nella consapevolezza che il successo degli interventi dipende in larga misura dal consenso
sulle politiche di prevenzione, dalla loro accettazione e dalla concreta promozione delle stesse da parte di
tutti gli attori coinvolti.”
Definizione di corruzione
Poiché il P.N.A. è uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene preso a
riferimento nel presente documento ha un’accezione ampia. Esso 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.
Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319
ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione
disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla
rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini
privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale
azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
La legge 190/2012 inizialmente aveva assegnato i compiti di autorità anticorruzione alla Commissione per la
valutazione, l’integrità e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (CiVIT). La CiVIT era stata istituita
dal legislatore, attraverso il decreto legislativo 150/2009, per svolgere prioritariamente funzioni di valutazione
della “perfomance” delle pubbliche amministrazioni. Successivamente la denominazione della CiVIT è stata
sostituita da quella di Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
L’articolo 19 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 114/2014), ha soppresso l'Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferito compiti e funzioni
all'Autorità nazionale anticorruzione.

La mission dell’ANAC può essere “individuata nella prevenzione della corruzione nell’ambito delle
amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l’attuazione della
trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l’attività di vigilanza nell’ambito dei contratti
pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente
possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute
negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con
interventi in sede consultiva e di regolazione. La chiave dell’attività della nuova ANAC, nella visione
attualmente espressa è quella di vigilare per prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione
nell’ambito delle amministrazioni pubbliche e al contempo aumentare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse,
riducendo i controlli formali, che comportano tra l’altro appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i
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costi della pubblica amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese ”.
La legge 190/2012 ha attribuito alla Autorità nazionale anticorruzione lo svolgimento di numerosi compiti e
funzioni.

1. collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali
competenti;
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Dal sito istituzionale dell’Autorità nazionale anticorruzione.
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2. approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA);
3. analizza le cause e i fattori della corruzione e definisce gli interventi che ne possono favorire la
prevenzione e il contrasto;

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

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

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

7. riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività
di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle
disposizioni vigenti in materia.
A norma dell’articolo 19 comma 5 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014), l’Autorità nazionale
anticorruzione, in aggiunta ai compiti di cui sopra:

8. riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001;
9. riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato che venga a conoscenza di violazioni di
disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che
rientrano nella disciplina del Codice di cui al d.lgs. 163/2006;

10. salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 689/1981,
una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a
euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione
della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.
Secondo l’impostazione iniziale della legge 190/2012, all’attività di contrasto alla corruzione partecipava
anche il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il comma 5 dell’articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito all’ANAC tutte le
competenze in materia di anticorruzione già assegnate al Dipartimento della Funzione Pubblica.
Ad oggi, pertanto, è l’ANAC che, secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito
con DPCM 16 gennaio 2013:

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

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

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

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

ε) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla
corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai
dirigenti pubblici, anche esterni.
In ogni caso, si rammenta che lo strumento che ha consentito agli operatori di interpretare la legge 190/2012
immediatamente dopo la sua pubblicazione rimane la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 proprio del
Dipartimento della Funzione Pubblica (“legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”).
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Obiettivi strategici ed azioni - Gli strumenti:
Complessivamente, le indicazioni provenienti dalle organizzazioni sovranazionali evidenziano l’esigenza di
perseguire i tre seguenti obiettivi principali nell’ambito delle strategie di prevenzione:
 ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
 aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
 creare un contesto sfavorevole alla corruzione.
Questi obiettivi sono perseguiti attraverso la previsione di varie misure di prevenzione, che nell’ambito del
nostro ordinamento sono state disciplinate mediante la L. n. 190 del 2012.
I principali strumenti previsti dalla normativa, oltre all’elaborazione del P.N.A., sono:
o adozione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.)
o adempimenti di trasparenza
o codici di comportamento
o rotazione del personale
o obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
o disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed incarichi ext
o istituzionali;
o disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari
attività o incarichi precedenti (pantouflage – revolving doors)
o incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali
o disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici,
conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica
amministrazione disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua
segnalazioni di illecito (c.d. Whistleblower)
o formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della
corruzione.
L’elaborazione e l’attuazione della strategia tiene conto dei seguenti elementi/vincoli:
• il vincolo derivante dal carattere imperativo della normazione, che ha disciplinato appositi istituti che
debbono essere implementati obbligatoriamente;
• il vincolo connesso al prevalente carattere innovativo della disciplina, che richiede interventi di tipo
interpretativo per l’applicazione;
• il vincolo derivante dal carattere non omogeneo delle amministrazioni ed enti coinvolti, che richiede
adattamenti e forme di flessibilità;
• il vincolo derivante dall’invarianza finanziaria, stante la mancanza di un finanziamento ad hoc nella
legge e nei decreti attuativi.
L’assetto normativo:
L’assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione è poi completato con il contenuto dei seguenti
decreti attuativi:
 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di
Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo
1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190, approvato con il decreto legislativo 31 dicembre
2012, n. 235;
 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle Pubbliche Amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di
commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012, Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 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, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
 Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con D.P.R. 16
aprile 2013, n. 62 in attuazione dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla L. n. 190.
I contenuti della normativa nazionale evidenziano una forte coerenza in termini di impianto con quelle che
sono le strategie indicate dalle istituzioni internazionali, come risulta evidenziato nell’ambito del recente
rapporto elaborato dall’O.E.C.D. sulla situazione dell’Italia.
La strategia di prevenzione a livello decentrato:
La prevenzione si realizza mediante un’azione coordinata tra strategia nazionale e strategia interna a
ciascuna amministrazione. In quest’ottica, è auspicabile che gli organismi associativi e gli enti rappresentativi
delle diverse categorie di amministrazioni (tra cui C.R.U.I., Unioncamere, A.N.C.I., U.P.I., Conferenza delle
Regioni) rafforzino il raccordo attraverso la diffusione di informazioni e buone pratiche.
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Azioni e misure per la prevenzione:
Le amministrazioni pubbliche e gli altri enti destinatari debbono porre in essere le azioni e introdurre ed
implementare le misure che si configurano come obbligatorie, in quanto disciplinate direttamente dalla legge,
nonché sviluppare misure ulteriori anche in riferimento al particolare contesto di riferimento.
Gli strumenti già previsti o già in uso presso ciascuna amministrazione per finalità di prevenzione
dell’illegalità, come le ispezioni, tutti i controlli di varia natura, l’esercizio della vigilanza, debbono essere
valorizzati, coordinati e sistematizzati rispetto alle nuove misure previste dalla legge, dal P.N.A. o dai P.T.P.C.
I Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione - P.T.P.C.
Le Pubbliche Amministrazioni debbono adottare il P.T.P.C. ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 60, della L. n. 190
del 2012. Il P.T.P.C. rappresenta il documento fondamentale dell’amministrazione per la definizione della
strategia di prevenzione all’interno di ciascuna amministrazione. Il Piano è un documento di natura
programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori,
coordinando gli interventi.
Le Amministrazioni definiscono la struttura ed i contenuti specifici dei P.T.P.C. tenendo conto delle funzioni
svolte e delle specifiche realtà amministrative. Al fine di realizzare un’efficace strategia di prevenzione del
rischio di corruzione, i P.T.P.C. debbono essere coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di
programmazione presenti nell’amministrazione e, innanzi tutto, con il Piano della Performance, e debbono
essere strutturati come documenti di programmazione, con l’indicazione di obiettivi, indicatori, misure,
responsabili, tempistica e risorse.

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione
Obiettivi e contenuti generali del Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità:
Il Piano è finalizzato alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione e illegalità e si propone i
seguenti obiettivi:
- evidenziare e analizzare le attività e i processi dell’Ente maggiormente esposti al rischio corruzione;
- individuare e analizzare la natura e i livelli dei rischi , in relazione alla probabilità e impatto degli eventi
dannosi (rischi/ minacce);
- indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- attivare le procedure appropriate per selezionare e formare i Dipendenti chiamati ad operare in settori
particolarmente esposti alla corruzione prevedendo, negli stessi Settori, la rotazione di
Figure di
Responsabilità.
Il Piano, attraverso un’analisi delle attività sensibili alla corruzione, sviluppa i seguenti contenuti:
- mappatura del rischio;
- gestione del rischio.
La mappatura del rischio comprende:
a) l’identificazione delle aree di rischio;
b) la collocazione nell’ambito di ciascuna area di rischio dei processi e delle attività dell’Ente;
c) l’individuazione degli eventi dannosi (rischi/minacce) correlati a ciascuna area di rischio e processo;
d) la valutazione del rischio, in relazione alla probabilità e impatto dell’evento dannoso.
La gestione del rischio comprende:
a) l’individuazione delle azione e misure di contrasto dei rischi (contromisure);
b) l’associazione delle contromisure riferite alle aree di rischio e ai processi;
c) l’indicazione dei responsabili dell’organizzazione e adozione delle contromisure;
d) l’indicazione dei responsabili della verifica dell’attuazione delle contromisure;
e) la definizione delle linee di aggiornamento del piano.
Come già illustrato nelle premesse, la redazione del piano anticorruzione, costituisce un’attività “in progress”
, che non può dirsi completata una volta per tutte; sotto i profili sia dell’analisi che dell’attuazione - come del
resto testimonia anche il suo collegamento al piano della performance - sarà necessario valutare
l’appropriatezza ed esaustività delle attività compiute e, sulla base dell’esperienza propria e di altri Enti,
studiare l’evoluzione necessaria del piano ai fini della sua più ampia efficacia.
Di seguito si riporta la struttura organizzativa dell'Ente.
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Settore

Responsabile

Attualmente non c’è un titolare della sede
Area Amministrativo – Finanziaria

Referente: Il Sindaco – dott. arch. Walter Tosolini.

Area Tecnica

Referente: Posizione
Rocco Dario

Organizzativa

-

Geom.

Sulla base della lettura di tale configurazione, le funzioni previste dalla normativa e dal piano anticorruzione
sono state assegnate avendo come obiettivo di conseguire il più efficace assetto in rapporto alla
distribuzione di funzioni e responsabilità all’interno dell’Ente.
La struttura del presente piano segue quella indicata nel Piano Nazionale Anticorruzione ( di recente
aggiornato con determinazione ANAC n. 12 /2015), così suddiviso:
1. Processo di adozione del piano:
 1.1 data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politicoamministrativo;
 1.2 individuazione degli attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione
del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione;
 1.3 individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione
del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione
 1.4 indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano.
2. Gestione del rischio:
 2.1 l'indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato (comma 5 lett. a) il rischio di
corruzione, "aree di rischio";
 2.2 la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio;
 2.3 schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio
si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica,
dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure di
carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle
misure ulteriori introdotte con il PNA.
3. Formazione in tema anticorruzione:
 3.1 indicazione del collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale
della formazione;
 3.2 individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
 3.3 individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione;
 3.4 indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
 3.5 indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
 3.6 quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.
4. Codici di comportamento:
 4.1 adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
 4.2 indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento;
 4.3 indicazione dell'ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di
comportamento.
5. Altre iniziative:
 5.1 indicazione dei criteri di rotazione del personale;
 5.2 indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la
pubblicità e la rotazione;
 5.3 elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai
pubblici dipendenti;
 5.4 elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle
cause ostative al conferimento;
 5.6 definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a
seguito della cessazione del rapporto;
 5.7 elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli
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incarichi e dell'assegnazione ad uffici;

 5.8 adozione di misure per la tutela del whistleblower;
 5.9 predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti.
 5.10 realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal
regolamento, per la conclusione dei procedimenti;

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

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

 5.13 indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale;
 5.14 indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema
di monitoraggio sull'attuazione del PTCP, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità
di informativa.

1. Processo di adozione del PTPC
1.1. Data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politicoamministrativo:
La Giunta Comunale ha approvato il precedente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione con
propria Deliberazione n. 7 del 27.01.2015, regolarmente pubblicato su AT.
1.2. Attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano, nonché
canali e strumenti di partecipazione:
Ha partecipato alla stesura del presente piano il Responsabile per la prevenzione della corruzione, nominato
con provvedimento Sindacale, nella figura del Sindaco Dott. Arch. Walter Tosolini.
1.3. Individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione
del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione:
Mediante avviso pubblico, pubblicato sul portale istituzionale dell'Ente si è ricercato il più ampio
coinvolgimento dei portatori di interessi operanti sul territorio mediante l'invito a formulare osservazioni e
suggerimenti. Entro i termini previsti non sono pervenute osservazioni né proposte di integrazione/modifica
del Piano.
1.4. Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano:
Il presente PTPC verrà tempestivamente pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage
“amministrazione trasparente” nella sezione: “altri contenuti”, a tempo indeterminato, sino a revoca o
sostituzione con un Piano aggiornato.
2. Gestione del rischio
2.1. Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, "aree di rischio":
Per ogni ripartizione organizzativa dell’ente (così come sopra riportata), sono ritenute “aree di rischio”, ossia
attività a più elevato rischio di corruzione, le attività che compongono i procedimenti riconducibili alle macro
aree seguenti:
Area A – acquisizione e progressione del personale (concorsi e prove selettive per l’assunzione di
personale e per la progressione in carriera).
Area B – affidamento di lavori servizi e forniture (procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di
lavori, servizi, forniture).
Area C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni).
Area D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati).
2.1 Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio:
La metodologia usata al fine della mappatura del rischio è stata quella indicata nell'Allegato 1, par. B.1.2 del
Piano Nazionale Anticorruzione.
La valutazione ha previsto l’identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio:
L'identificazione del rischio: consiste nel ricercare, individuare e descrivere i rischi. Richiede che, per
ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione. Questi sono fatti emergere
considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche

7

posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione.
L'analisi del rischio: sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le
conseguenze che ciò produrrebbe (impatto). Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando
“probabilità” per “impatto”.
La ponderazione del rischio: Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si
procede alla “ponderazione”. In pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del
parametro numerico “livello di rischio”.I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una “classifica del
livello di rischio”. Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio
identificano le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione.
Applicando la suddetta metodologia sono state esaminate le seguenti 12 attività riferibili alle macro aree .
Nelle schede allegate sono riportati i valori attribuiti a ciascun criterio per :
1) la valutazione della probabilità; 2) la valutazione dell’impatto.
La moltiplicazione dei due valori determina la “valutazione del rischio” connesso all’attività. I risultati sono
riassunti nella seguente tabella:
Area

Attività o processo

Probabilità

Impatto

Rischio

A
A

Concorso per l'assunzione di personale
Concorso per la progressione in carriera del
personale

2,50
2,00

1,50
1,25

3,75
2,50

A

Selezione per l'affidamento di un incarico
professionale

3,50

1,50

5,25

B

Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di
lavori, servizi, forniture

2,33

1,25

2,91

B
C
C

Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture
Permesso di costruire
Permesso di costruire in aree assoggettate ad
autorizzazione paesaggistica

2,83
2,33
2,83

1,50
1,25
1,25

4,25
2,91
3,54

D
E
E
E
E

Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.
Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale
Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa
Levata dei protesti
Gestione delle sanzioni per violazione del CDS

2,50
4,00
3,83
2,00
2,17

1,50
1,75
1,75
1,75
1,75

3,75
7,00
6,70
3,50
3,80

Ad integrazione e completamento del PTPC, ed allo scopo di rendere comprensibili i valori di cui sopra
(perlomeno le modalità di calcolo), si allegano le schede di valutazione del rischio delle attività analizzate.
Nella tabella che segue si procede alla ponderazione del rischio classificando le attività in ordine
decrescente rispetto ai valori di “rischio” stimati:
Area

Probabilità

Impatto

Rischio

Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale
Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa
Selezione per l'affidamento di un incarico
professionale

4,00
3,83

1,75
1,75

7,00
6,70

3,50

1,50

5,25

B

Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture

2,83

1,50

4,25

E
A
D

Gestione delle sanzioni per violazione del CDS
Concorso per l'assunzione di personale
Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.
Permesso di costruire in aree assoggettate ad
autorizzazione paesaggistica

2,17
2,50
2,50

1,75
1,50
1,50

3,80
3,75
3,75

2,83

1,25

3,54

E
E
A

C

Attività o processo
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E

Levata dei protesti cambiari

2,00

1,75

3,50

2,33

1,25

2,91

C

Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di
lavori, servizi, forniture
Permesso di costruire

2,33

1,25

2,91

A

Concorso per la progressione in carriera del personale

2,00

1,25

2,50

B

Il trattamento: il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”. Il trattamento consiste nel
procedimento “per modificare il rischio”. In concreto, individuare e valutare delle misure per neutralizzare o
almeno ridurre il rischio di corruzione.
Il PTPC può/deve contenere e prevedere l'implementazione anche di misure di carattere trasversale, come:
 la trasparenza, che di norma costituisce oggetto del PTTI quale “sezione” del PTPC. Gli
adempimenti per la trasparenza possono essere misure obbligatorie o ulteriori. Le misure ulteriori di
trasparenza sono indicate nel Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, come definito dalla
delibera CIVIT 50/2013;
 l'informatizzazione dei processi consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello
sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle
responsabilità per ciascuna fase;
 l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti
consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio
pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;
 il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali per far emergere eventuali omissioni o ritardi
che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.
Le “misure” specifiche previste e disciplinate dal presente piano oltre ad essere descritte nei successivi
paragrafi (3. Formazione; 4. Codice di comportamento; 5. Altre iniziative, paragrafi 5.1. e seguenti) sono
elencate per aggregati:
a) Azioni per tutte le attività a rischio:
- separazione delle funzioni;
- rotazione degli incarichi;
-verifica dei conflitti di interesse anche potenziali in ogni fase di tutti i procedimenti mediante tracciamento
dei responsabili delle istruttorie e dei procedimenti;
- modifiche dei vigenti regolamenti comunali, ove necessarie, per dare coerente attuazione alle
finalità di cui alla legge anticorruzione;
b) Azioni in materia di pubblicità e trasparenza:
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, in vigore dal 20 aprile 2013, approvato dal governo nell’esercizio
della delega contenuta nella legge anticorruzione, ha introdotto significative novità che sono confluite nel
Piano della Trasparenza che costituisce un allegato del presente piano. Si ritiene utile ricordare l’obbligo
delle seguenti pubblicazioni on line introdotte dalla normativa anticorruzione, tra le altre in materia di:
- bilanci e conti consuntivi
- autorizzazioni
- concessioni
- attribuzioni vantaggi economici, contributi etc
- concorsi e prove selettive per assunzioni e progressioni
- in materia di scelta del contraente
- costi unitari oo.pp. e produzione servizi erogati ai cittadini
- contratti pubblici
- governo del territorio
- interventi disposti con deroghe alla normativa
- atti di conferimento di incarichi dirigenziali
- dati concernenti redditi e situazione patrimoniale dei titolari degli organi di indirizzo politico (non obbligatoria
per tutti gli enti);
Ai fini della trasparenza apposita sezione del presente piano è il Piano Triennale per la Trasparenza e
l'Integrità.
c) Azioni in materia di formazione del personale dipendente:
La formazione in tema di anticorruzione dovrà essere rivolta principalmente alla conoscenza della normativa
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in materia, con particolare riferimento alla l. 190/2012, ai d.lgs 33/2013 e 39/2013, agli articoli del d.lgs
165/2001 modificati dalle norme prima citate, nonché all’esame, studio e analisi dettagliata dei procedimenti
individuati “a rischio”, sia per una corretta applicazione della nuova normativa sia per individuare eventuali
soluzioni organizzative più appropriate per la riduzione dei rischi.
Dato il numero esiguo di dipendenti dell'Ente si prevede una formazione interna specifica con apposite e
plurime sessione nell'anno.
d) Azioni per il miglioramento dell’efficienza dell’azione amministrativa:
I fenomeni corruttivi possono trovare terreno fertile anche a causa dell’inefficienza nel compimento di alcune
fasi procedimentali. Si evidenziano pertanto i seguenti accorgimenti, prescelti con l'obiettivo dichiarato di
migliorare l’azione amministrativa:
- tendenza alla piena digitalizzazione dei documenti amministrativi;
- adeguamento del regolamento per la erogazione di sovvenzioni e contributi, ai nuovi principi introdotti con
la normativa anticorruzione;
- implementazione delle schede di tutti i procedimenti amministrativi dell’ente anche in applicazione
dell’art.35 del d.lgs.33/2013;
e ) Azioni per assicurare il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio
esclusivo a cura dell’interesse pubblico:
Il codice di comportamento interno, già approvato dall’amministrazione comunale, con deliberazione G.C. n.
9, che si collega al presente piano, individua comportamenti eticamente e giuridicamente adeguati anche
nelle situazioni definite a rischio di corruzione .
Le azioni previste sono le seguenti:
• rotazione del personale, ove possibile, nelle aree a rischio identificate nel presente piano;
• obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;
• individuazione dei criteri di conferimento e di autorizzazione degli incarichi extraistituzionali
valutando tutti i possibili profili di conflitto di interesse. Le azioni previste sono: a) revisione del
vigente regolamento; b) revisione dei principi in materia di part time (art.1 comma 58bis L.662/1996);
c) censimento mediante richiesta a tutti i dipendenti di comunicazione di tutti gli incarichi indicati nel
codice.
• individuazione delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di gara o di concorso;
• estensione degli obblighi di condotta previsti nei codici di comportamento ai collaboratori o
consulenti di imprese che sottoscrivono contratti di qualsiasi natura con il Comune, collaboratori o
consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, mediante introduzione nei citati contratti di
apposite clausole risolutive in caso di violazione degli obblighi stessi;
• limitazione della libertà negoziale del dipendente nel periodo successivo alla cessazione del
rapporto di pubblico impiego (art.53s D.Lgs.165/2001) di quei dipendenti che nel corso degli ultimi 3
anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi e/o negoziali per conto del Comune.
3. Formazione in tema di anticorruzione
3.1. Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione:
L’articolo 7-bis del decreto legislativo 165/2001 che imponeva a tutte le PA la pianificazione annuale della
formazione è stato abrogato dal DPR 16 aprile 2013 numero 70.
L’articolo 8 del medesimo DPR 70/2013 prevede che le sole amministrazioni dello Stato siano tenute ad
adottare, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, un Piano triennale di formazione del personale in cui
sono rappresentate le esigenze formative delle singole amministrazioni.
Si rammenta che l’ente è assoggettato al limite di spesa per la formazione fissato dall’articolo 6 comma 13
del DL 78/2010 (50% della spesa 2009), ferma restando l’interpretazione resa dalla Corte costituzionale,
sentenza 182/2011, in merito alla portata dei limiti di cui all’articolo 6 del DL 78/2010 per gli enti locali, per la
quale i suddetti limiti di spesa sono da considerarsi complessivamente e non singolarmente.
Il Comune intende dotarsi di un adeguato strumento di formazione del personale che sotto il profilo della
legalità amministrativa e dei contenuti si ponga l'obiettivo specifico della condivisione delle buone pratiche e
l'interiorizzazione dei principi espressi dalla normativa sulla lotta alla corruzione, al di là del mero aspetto
formale.
3.2. Individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione:
Pur considerando la piccola dimensione del Comune, nel quale ben può essere effettuata una continua
attività di controllo del personale, si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito
di individuare le priorità e i soggetti destinatari.
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3.3. Individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione:
Ritenendo fondamentale la formazione interna al fine di una adeguata circolazione delle informazioni e del
sapere, si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare i soggetti
incaricati della formazione.
3.4. indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione:
Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di definire i contenuti della
formazione tenendo comunque in considerazione il programma che la Scuola della Pubblica
Amministrazione proporrà alle amministrazioni dello Stato.
3.5. indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione:
da valutare eventuali canali di formazione frontale, seminari on line, che presentano modalità di fruizione più
flessibili per il personale.
3.6. Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione:
Al momento in cui si scrive sono in fase di organizzazione i corsi anticorruzione riservati al personale.
4. Codice di comportamento
4.1. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 28/01/2014 è stato adottato il Codice di
Comportamento del Comune e la relativa relazione illustrativa.
4.2. Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento:
Trova applicazione l’articolo 55-bis comma 3 del decreto legislativo 165/2001 e smi in materia di
segnalazione all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
5. Altre iniziative
5.1. Indicazione dei criteri di rotazione del personale:
L’ente intende adeguare il proprio ordinamento alle previsioni di cui all'art. 16, comma 1, lett. I-quater), del
decreto legislativo n.165/2001, in modo da assicurare la prevenzione della corruzione mediante la tutela
anticipata.
La dotazione organica dell’ente è limitata e non consente, di fatto, l’applicazione concreta del criterio della
rotazione. Non esistono figure professionali fungibili all’interno dell’ente. In ogni caso, si auspica l’attuazione
di quanto espresso a pagina 3 delle “Intese” raggiunte in sede di Conferenza unificata il 24 luglio 2013:
“L'attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un utile strumento per realizzare la
rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti di più ridotte dimensioni. In quest'ottica, la
Conferenza delle regioni, l'A.N.C.I. e l'U.P.I. si impegnano a promuovere iniziative di raccordo ed informativa
tra gli enti rispettivamente interessati finalizzate all'attuazione della mobilità, anche temporanea, tra
professionalità equivalenti presenti in diverse amministrazioni”.
In tal senso l'Amministrazione accederà a forme associative finalizzate alla rotazione del personale sia con
riferimento agli istituti indicati nella L.R. 1/2006 che a quelli derivanti dalla contrattazione collettiva come l'art.
7 del CCRL del 2004..
5.2. Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la
pubblicità e la rotazione:
L’ente applica, per ogni ipotesi contrattuale, le prescrizioni dell’articolo 1 commi 19-25 della legge 190/2012
e degli articoli 241, 242 e 243 del decreto legislativo 163/2006 e smi.
5.3. Elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai
pubblici dipendenti:
L’ente applica la già esaustiva e dettagliata disciplina del decreto legislativo 39/2013, dell’articolo 53 del
decreto legislativo 165/2001 e dell’articolo 60 del DPR 3/1957.
5.4. Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle
cause ostative al conferimento e verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità:
L’ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina recata dagli articoli 50 comma 10, 107 e
109 del TUEL e dagli articoli 13 – 27 del decreto legislativo 165/2001 e smi.
Inoltre, l’ente applica puntualmente le disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed in particolare l’articolo
20 rubricato: dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità.
5.5. Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a
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seguito della cessazione del rapporto:
La legge n.190/2012 ha integrato l’articolo 53, del decreto legislativo 165/2001, con un nuovo comma (16ter) per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico
successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa ingannevolmente
precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere
all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati
con cui entra in contatto.
La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione
del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (…) non
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa
o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta
attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal
presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare
con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."
Pertanto, ogni contraente e appaltatore dell’ente, ai sensi del DPR 445/2000, all’atto della stipulazione del
contratto deve rendere una dichiarazioni circa l’insussistenza delle situazioni di lavoro o dei rapporti di
collaborazione di cui sopra.
5.6. Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli
incarichi e dell'assegnazione ad uffici:
Con la nuova normativa sono state introdotte anche delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, con
le quali la tutela è anticipata al momento della formazione degli organi che sono deputati a prendere
decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni.
Tra queste, il nuovo articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone delle condizioni ostative per la
partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento
agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.
La norma in particolare prevede:
"1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a
pubblici impieghi;
non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse
finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e
privati;
non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e
servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”.
Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all’atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del
DPR 445/2000, una dichiarazioni di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra. L’ente
verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.
5.7. adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito
(whistleblower):
Il nuovo articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che
segnala illeciti” (c.d. whistleblower), introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti,
finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. Secondo la disciplina del PNA – Allegato 1
2
paragrafo B.12 sono accordate al whistleblower le seguenti misure di tutela :

2
Per completezza si riportano i paragrafi B.12. 1,2 e 3 dell’Allegato 1 del PNA:
“B.12.1 - Anonimato.
La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire
conseguenze pregiudizievoli.
La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia, l'identità del segnalante deve
essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.
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 la tutela dell'anonimato;
 il divieto di discriminazione;
 la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi
eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis).
5.8. Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti:
I patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene
configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei
concorrenti ad una gara di appalto.
Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un
controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.
Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno
corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.
L'AVCP con determinazione 4/2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole
Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità
disciplinare e all'incolpato nei seguenti casi:
consenso del segnalante;
la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione: si tratta dei casi
in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti
da soli sufficienti a far scattare l'apertura del procedimento disciplinare;
la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la
difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo
stesso produce nel procedimento.
La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima. La misura di tutela
introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili. Resta fermo
restando che l'amministrazione deve prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente
circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati
(es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).
Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non possono comunque essere riferibili a casi in
cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o
amministrative, ispezioni, ecc.
B.12.2 - ll divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower.
Per misure discriminatorie si intende le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di
ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela prevista dalla norma è circoscritta all'ambito della pubblica
amministrazione; infatti, il segnalante e il denunciato sono entrambi pubblici dipendenti. La norma riguarda le segnalazioni effettuate
all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al proprio superiore gerarchico.
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito:
deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al responsabile della prevenzione; il responsabile valuta la
sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato
la discriminazione; il dirigente valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la
situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il
procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione,
all'U.P.D.; l'U.P.D., per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento
disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione,
all'Ufficio del contenzioso dell'amministrazione; l'Ufficio del contenzioso valuta la sussistenza degli estremi per esercitare in
giudizio l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine della pubblica amministrazione;
all'Ispettorato della funzione pubblica; l'Ispettorato della funzione pubblica valuta la necessità di avviare un'ispezione al fine di
acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni;
può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni
sindacali rappresentative nel comparto presenti nell'amministrazione; l'organizzazione sindacale deve riferire della situazione di
discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;
può dare notizia dell'avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia, d'ora in poi C.U.G.; il presidente del C.U.G. deve
riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal
responsabile della prevenzione;
può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e dell'amministrazione per ottenere
un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o al ripristino immediato della
situazione precedente;
l'annullamento davanti al T.A.R. dell'eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se del caso, la sua disapplicazione da
parte del Tribunale del lavoro e la condanna nel merito per le controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato;
il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.
B.12.3 Sottrazione al diritto di accesso.
Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi
di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241 del 1990. In caso di regolamentazione autonoma da parte dell'ente della
disciplina dell'accesso documentale, in assenza di integrazione espressa del regolamento, quest'ultimo deve intendersi etero integrato
dalla disposizione contenuta nella l. n. 190”.
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contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito
di protocolli di legalità/patti di integrità.
Nella determinazione 4/2012 l’AVCP precisa che "mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli
di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa
concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono
ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere
patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara
(cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)".
5.9. Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal
regolamento, per la conclusione dei procedimenti:
Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere
sintomo di fenomeni corruttivi.
L'Amministrazione sta procedendo alla predisposizione dell'elenco dei procedimenti da pubblicare nella
sezione del Sito istituzionale relativa alla trasparenza nel quale verranno indicati, con suddivisione per
singolo procedimento, i termini di conclusione del procedimento.
La struttura dell'Ente di riferimento, che come già evidenziato non risulta essere ampia e pertanto dotata di
un organico ridotto, non consente una adeguata analisi e monitoraggio
con strumenti di matrice
economica o manageriale quali il controllo di gestione. Ciò, comunque, non costituisce un limite alla verifica
del rispetto dei termini del procedimento in quanto la dimensione ridotta dell'Ente permette una
apprensione diretta e costante della intera attività e la applicazione degli istituti della trasparenza consentono
un monitoraggio continuo e diffuso.
5.10. Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che
con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici:
In sede di controllo amministrativa successivo il Segretario Comunale effettuerà il monitoraggio dei rapporti
dell'Amministrazione con i soggetti con i quali sono stati stipulati contratti o comunque interessati a
procedimenti di autorizzazione, concessione ed erogazione di vantaggi economici, al fine della verifica di
relazioni di parentela o affinità con i dipendenti che associati ad anomalie con il contenuto del provvedimento
esaminato faccia emergere dubbi sotto il profilo dell'imparzialità della azione amministrativa.
5.11. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere:
Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque
genere, devono essere elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento
previsto dall’articolo 12 della legge 241/1990.
Il Regolamento vigente in materia è quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del
18/06/2013.Ogni provvedimento di attribuzione/elargizione deve tempestivamente essere pubblicato sul sito istituzionale
dell’ente nella sezione “amministrazione trasparente”, oltre che all’albo online e nella sezione
“determinazioni/deliberazioni”.
5.12. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale:
I concorsi e le procedure selettive devono svolgersi secondo le prescrizioni del decreto legislativo n.
165/2001 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito istituzionale
dell’ente nella sezione “amministrazione trasparente”.
5.13. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del
sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle
modalità di informativa:
Il monitoraggio circa l’applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal Responsabile della
prevenzione della corruzione.
5.14. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile:
In conformità al PNA (pagina 52), l’ente intende pianificare ad attivare misure di sensibilizzazione della
cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità.
A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di
prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTCP e alle connesse misure.
Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di
fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto continuo
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alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, l’amministrazione dedicherà particolare
attenzione alla segnalazione dall’esterno di episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi,
corruzione.

6. Anticorruzione e trasparenza
Il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (articolo 1 commi 35 e 36), il
Governo ha approvato il decreto legislativo 33/2013 di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. L’articolo 1 del
d.lgs. 33/2013 definisce la trasparenza:“accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e
l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento
delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”.
Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto e di protezione dei dati personali, la trasparenza,
concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon
andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel
servizio alla nazione. La trasparenza “è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei
diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di
una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”.
Il comma 15, dell’articolo 1 della legge 190/2012, prevede che la trasparenza dell'attività amministrativa
costituisca “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dall’articolo 117 del
Costituzione”. Come tale la trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle
pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile
accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.
La trasparenza, intesa “come accessibilità totale delle informazioni”, è uno degli strumenti principali, se non
lo strumento principale, per prevenire e contrastare la corruzione che il legislatore ha individuato con la legge
190/2012. Conseguentemente, l’analisi delle azioni di contrasto al malaffare non può prescindere dalla
verifica delle attività finalizzate alla trasparenza dell’azione amministrativa
A norma dell’articolo 43 del decreto legislativo 33/2013, il Responsabile per la prevenzione della corruzione
svolge di norma anche il ruolo di Responsabile per la trasparenza. E’ comunque possibile separare i due
ruoli, attribuendo i compiti di responsabile anticorruzione e responsabile per la trasparenza a soggetti distinti.

Il responsabile per la trasparenza svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento
delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'organismo indipendente
di valutazione (o struttura analoga), all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio per i procedimenti disciplinari i
casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
Il d.lgs. 33/2013 impone la programmazione su base triennale delle azioni e delle attività volte ad assicurare
la trasparenza dell’azione amministrativa.
A norma dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013 ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità.
Il Programma, da aggiornare annualmente, indica le iniziative previste per garantire ed assicurare:

a) adeguati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa;
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 finalizzati
all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, ivi comprese le misure organizzative
necessarie per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.
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Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli
interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.
Proprio a tal fine, secondo l’articolo 10 del decreto legislativo 33/2013 il Programma Triennale per la
Trasparenza e l’integrità è di norma una sezione del piano anticorruzione.
L’Autorità nazionale anticorruzione, con la citata determinazione del 28 ottobre 2015 numero 12 di
aggiornamento, per il 2015, del Piano nazionale anticorruzione ha stabilito che il PTPC debba contenere, in
apposita sezione, il Programma per la trasparenza.
Pertanto, il piano anticorruzione ed il programma per la trasparenza, seppur approvati con provvedimenti
distinti, rappresentano parti di un unico documento.
Nel Programma per la trasparenza devono esser indicati, con chiarezza, le azioni, i flussi informativi attivati o
da attivare per dare attuazione agli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 ed alle misure
di trasparenza quali misure specifiche per la prevenzione della corruzione.
Dal Programma per la trasparenza devono risultare gli obblighi di comunicazione e pubblicazione ricadenti
sui singoli uffici e la correlata individuazione delle responsabilità dei dirigenti preposti. Inoltre devono risultare
i poteri riconosciuti al Responsabile della trasparenza al fine di ottenere il rispetto di tali obblighi.
L’Autorità nazionale anticorruzione ha ricordato che gli obblighi di collaborazione col Responsabile per la
prevenzione del corruzione rientrano tra i doveri di comportamento compresi in via generale nel codice
“deontologico” approvato con il DPR 62/2013. Pertanto, la violazione di tali doveri è passibile di specifiche
sanzioni disciplinari (ANAC determina 12/2015 pag. 52).
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Premessa
Il presente Programma triennale del Comune per la trasparenza e l’integrità 2016-2018 (d’ora in avanti
semplicemente“Programma”) costituisce aggiornamento del programma 2015/2017, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 27.01.2015.
Con D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – recante : “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” - pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013, è stato operato un riordino in un unico corpo normativo della disciplina sulla
trasparenza e sono state emanate nuove e differenti norme in materia, che rendono necessaria l’adozione di
un nuovo programma adeguato alle sostanziali modifiche normative intervenute, il cui termine di
aggiornamento è stato fissato al 31 gennaio di ogni anno.
La trasparenza, oggetto di disciplina del Programma, quale diritto dei cittadini ad un’accessibilità totale alle
informazioni pubbliche da garantire prevalentemente attraverso lo strumento dell’accesso telematico, sta
assumendo un’importanza fondamentale per le amministrazioni pubbliche. La L. 6 novembre 2012, n. 190,
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”, entrata in vigore il 28 novembre 2012, ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi
portanti delle politiche di prevenzione della corruzione, e ha previsto che le amministrazioni aggiornino i Piani
triennali di prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio.
In attuazione della delega contenuta nella L. 6 novembre 2012, n. 190, il predetto D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti
l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, ha evidenziato che essa è finalizzata alla
realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino. E’ poi specificato che le misure del
Programma triennale della trasparenza e dell’integrità sono collegate al Piano triennale di prevenzione della
corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce, di norma, una sezione di detto Piano.
Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 è stato di rilevante impatto sull’intera disciplina della trasparenza.
Tale provvedimento ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di
pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e ha disciplinato per la prima volta l’istituto
dell’accesso civico. Esso è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità, modificando la
disciplina recata dall’art. 11 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, anche al fine di coordinare i contenuti del
Programma con quelli del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano della performance. Ha
sancito, per tutte le pubbliche amministrazioni compresi gli Enti Locali, l’obbligo di adozione del Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità, che il Comune ha comunque già adottato nell’ambito della propria
autonomia organizzativa, al fine anche di dare organicità ai dati pubblicati o da pubblicare sul proprio sito
istituzionale. Ha precisato i compiti e le funzioni dei Responsabili della Trasparenza; ha previsto la creazione
della sezione “Amministrazione Trasparente”, che ha sostituito la precedente sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”. Infine, il decreto provvede a implementare il sistema dei controlli e delle sanzioni
sull’attuazione delle norme in materia di trasparenza.
Il Comune di Savogna, nel dare attuazione alla normativa sulla trasparenza, intende garantire le libertà
individuali e collettive, nonché i diritti civili, politici e sociali, integrare il diritto ad una buona amministrazione
e concorrere alla realizzazione di un'amministrazione aperta e al servizio del cittadino. La trasparenza, nel
rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di
protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di
eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse
pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e
collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre
alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
Il Programma triennale ed i suoi obiettivi sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e
operativa dell'Amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi
strumenti di programmazione.
Gli aspetti di maggior rilievo del Programma a seguito del presente aggiornamento, possono essere riassunti
nei seguenti punti:

 viene ampliato il novero delle categorie di atti e documenti oggetto dei nuovi obblighi di
pubblicazione e vengono regolamentati nel dettaglio ed adeguati alle nuove previsioni di legge i
periodi di pubblicazione degli stessi;

 viene modificata la tempistica di attuazione alla luce anche degli adempimenti relativi ad obblighi di
trasparenza già attuati;
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 vengono introdotti gli obblighi in materia di pubblicazione della condizione reddituale e patrimoniale
dei componenti degli organi di indirizzo politico nonché delle loro nomine;

 viene modificata la disciplina di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzione, contributi,
sussidi, in ossequio alla nuova disciplina normativa ed in considerazione dell’abrogazione dell’art. 18
del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35;

 viene ribadito che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi
della normativa vigente, costituiscono dati di tipo aperto, ai sensi dell’art. 68 del Codice
dell’amministrazione digitale.
La redazione del Programma e il successivo l'aggiornamento è stata effettuata dal Segretario Comunale.
Anche il Programma è conforme, per quanto compatibili, alle indicazioni contenute nelle Linee guida per la
predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità adottate con Deliberazioni n. 105 del
2010, n. 2 del 2012 e nn. 50, 59, 65, 66 e 71 del 2013 dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza
e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) - adesso A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione) - e
alle linee guida dell’ANCI adottate il 31 ottobre 2012 in materia.

Parte I – Introduzione
Art. 1 – Cenni su funzioni e organizzazione dell’Amministrazione
1. Le principali funzioni del Comune verso i cittadini riguardano i servizi alla persona, lo sviluppo e l’assetto
del territorio, la promozione economica.
2. Il Comune organizza i propri uffici ispirandosi a principi di trasparenza, accessibilità e funzionalità. Il
vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi riconosce la trasparenza, intesa come
accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Amministrazione, delle informazioni concernenti ogni aspetto rilevante dell’organizzazione, degli
indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni
istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di
favorire forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità.
3. Nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, in applicazione dei
criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione, di professionalità e responsabilità
previsti dall’art. 89 del Testo unico degli enti locali nonché dei criteri di organizzazione dettati dall’art.
2 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 ed in conformità allo Statuto Comunale, gli uffici ed i servizi del
Comune sono organizzati in Settori o Aree che corrispondono a specifiche ed omogenee aree di
intervento, ciascuna con la propria competenza attribuita.
4. La struttura organizzativa del Comune è già indicata nel Piano di prevenzione della Corruzione di cui
questo costituisce allegato.
4. Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance approvato con Deliberazione di G.C. n. 18
del 2013 prevede la figura del l'Organismo Indipendente di Valutazione quale organismo che opera
secondo principi di indipendenza, cui l’Amministrazione affida, tra gli altri, il compito di promuovere,
supportare e garantire la validità metodologica dell’intero sistema di misurazione, valutazione e
trasparenza della performance, nonché la sua corretta applicazione.
5. Con l’adozione del Programma viene individuato il Responsabile della Trasparenza, i cui compiti
principali sono quelli di assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico, controllare il
collegamento del Programma con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della
corruzione e vigilare sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente.

Parte II – Individuazione dei dati da pubblicare
Art. 2 – Oggetto
1. Per pubblicazione si intende la pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di Nimis dei documenti,
delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell’Amministrazione, cui corrisponde il
diritto di chiunque di accedere al sito direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed
identificazione.
2. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa
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vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli.
3. Questa parte del Programma contiene l’elenco dei documenti, informazioni e dati da inserire all’interno del
sito del Comune di Nimis all’indirizzo http://www.comune.nimis.ud.it alla pagina “Amministrazione
Trasparente”.
4. Le categorie di documenti, informazioni e dati sono individuate all’allegato A) del Programma, dove, a
margine di ciascuna tipologia (e sub-tipologia), oltre che la normativa di riferimento, sono indicati lo stato di
pubblicazione e gli adempimenti programmatici.
5. Il Programma, in quanto finalizzato a garantire la massima trasparenza, ha una funzione preventiva sui
fenomeni corruttivi dovrà contenere, tra l’altro, in apposite pagine web dedicate:

 l’elenco delle tipologie di procedimento (con il termine per la conclusione di ciascun procedimento
ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile del procedimento e l’unità
organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché
dell’adozione del provvedimento finale);

 la pubblicità dei procedimenti e provvedimenti di: reclutamento del personale, scelta del contraente,
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici, autorizzazione e concessione.

Art. 3 – Soggetti competenti all’attuazione del Programma
1. Il ruolo di Responsabile della Trasparenza, è affidato provvisoriamente al Sindaco come da decreto n. 1
del 28.01.2016, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione del Comune.
2. Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal Programma ed è, in particolare, preposto a:
a) controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico;
b) controllare che le misure del Programma siano collegate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di
prevenzione della corruzione;
c) svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente;
d) assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
e) segnalare all'organo di indirizzo politico, all'OIV, al responsabile nazionale della prevenzione della
corruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli
obblighi di pubblicazione;
f) provvedere all'aggiornamento annuale del Programma;
3. l'OIV verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma e quelli indicati nel Piano della
performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori.
4. l'OIV verifica l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione anche mediante le attestazioni previste dalla
Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche Autorità Nazionale Anticorruzione (CIVIT) - adesso A.N.AC.
5. l'OIV, nonché il Segretario Comunale, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi
di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale.
6. L’attuazione del Programma rientra tra i doveri d’ufficio dei responsabili degli uffici che devono garantire il
tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla
legge.

Art. 4 – Accesso civico
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo al Comune di Nimis di pubblicare documenti,
informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la
loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva
del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza,
anche mediante compilazione di apposito modulo disponibile all’interno della pagina “Amministrazione
Trasparente”.
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3. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa
vigente, il Responsabile della Trasparenza indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui
all'articolo 2, comma 9-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la
sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede
in merito.
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle norme sul processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio
2010, n. 104, così come modificato dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) a cui si fa espresso rinvio.
6. La richiesta di accesso civico può comportare da parte del Responsabile della Trasparenza, nei casi di
accertato e grave inadempimento, l'obbligo di segnalazione all’Ufficio procedimenti disciplinari.

Art. 5 – Campo di applicazione - limiti
1. La pubblicazione on-line delle informazioni avviene in conformità alle prescrizioni di legge in materia di
trasparenza, con particolare riguardo a quelle di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, che ha operato un
riordino in un unico corpo normativo della disciplina sulla trasparenza, e delle disposizioni in materia di
riservatezza di dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati
personali), comprensive delle delibere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
2. In ogni caso per la pubblicazione di atti o documenti, l’Amministrazione provvede a rendere non intelligibili
i dati personali non pertinenti o non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della
pubblicazione.
3. Gli obblighi di trasparenza e quindi di pubblicazione dei dati relativi al personale del Comune di Nimis si
riferiscono a tutto il personale, comprendendovi il personale in regime di diritto pubblico, i dipendenti legati
all’Amministrazione con contratto di diritto privato nonché quei soggetti terzi che entrano in rapporto con
l’Amministrazione ad altro titolo.
4. La pubblicazione di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o di incarichi di diretta
collaborazione con gli stessi, nonché ai responsabili titolari degli organi amministrativi è funzionale alla
realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto
della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Non sono in ogni caso ostensibili, se non nei casi
previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari
che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il
rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'Amministrazione, idonee a rivelare "dati sensibili", cioè dati
personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
5. Può essere disposta, a norma del Programma, la pubblicazione sul sito istituzionale di dati, informazioni e
documenti per i quali non sussiste un obbligo di legge di pubblicazione, fermi restando i limiti e le condizioni
espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali
eventualmente presenti.
6. I limiti normativi e regolamentari posti al diritto d’accesso (articolo 24, comma 1 e 6, della L. 7 agosto
1990, n. 241, art. 10 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), a cui si fa espresso rinvio, devono intendersi applicati
al Programma, in quanto finalizzati alla salvaguardia di interessi pubblici fondamentali e prioritari rispetto al
diritto di conoscere i documenti amministrativi.

Art. 6 – Soggetti responsabili della pubblicazione dei dati
1. I Responsabili dei Servizi sono responsabili in merito all’individuazione, elaborazione, richiesta di
pubblicazione o pubblicazione medesima ed aggiornamento dei singoli dati di rispettiva competenza al fine
di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nel rispetto dei termini stabiliti
dalla legge.
2. La pubblicazione viene coordinata dal Segretario Comunale.
3. Il Comune di Nimis garantisce la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla legge. A tal fine ciascun Responsabile competente alla pubblicazione
di dati, informazioni e documenti ne assicura l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la
tempestività, la comprensibilità nonché la conformità ai documenti originali in suo possesso, l'indicazione
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della loro provenienza e la riutilizzabilità.
4. Relativamente ai dati personali messi a disposizione sul sito istituzionale, contenuti anche in atti e
documenti amministrativi (in forma integrale, per estratto, ivi compresi gli allegati), ciascun Responsabile si
farà carico altresì di ottemperare al generale divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute
dei singoli interessati. Per i beneficiari di provvidenze di natura economica, fatte salve le particolari
prescrizioni di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, non saranno diffusi dati non pertinenti
quali ad esempio l'indirizzo di abitazione e le coordinate bancarie.
5. Le società partecipate, le quali, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sono tenute alla
pubblicazione dei dati indicati dall’art. 1, commi da 15 a 33, della L. 6 novembre 2012, n. 190, limitatamente
all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, all’interno di
autonoma sezione “Amministrazione Trasparente”, devono prevedere, al proprio interno, una funzione di
controllo e di monitoraggio dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di dichiarare, entro
il 31 dicembre di ciascun anno, l’assolvimento degli stessi. A tal fine nomineranno ciascuna un referente per
la trasparenza. Esse provvedono anche a organizzare, per quel che riguarda le richieste da parte dei
cittadini e delle imprese sui dati non pubblicati, un sistema che fornisca risposte tempestive secondo i
principi dell’art. 5 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 7 – Categorie di dati e contenuti specifici
1. Le categorie di dati inseriti e/o da inserire all’interno del sito istituzionale del Comune di Nimis all’indirizzo
http://www.comune.nimis.ud.it alla pagina “Amministrazione Trasparente” sono espressamente indicate
all’Allegato A) del Programma. La struttura di tale pagina è conforme ai requisiti minimi riportati nell’allegato
al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché allo schema tipo allegato alla Delibera CIVIT - adesso A.N.AC.- n.
50/2013, ai cui contenuti espressamente si rinvia.
2. L’Amministrazione si riserva di provvedere alla pubblicazione di eventuali ulteriori dati che siano utili ad un
maggiore livello di trasparenza, in sede di aggiornamento del Programma.

Art. 8 – Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione
1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente
sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'Amministrazione e sono mantenuti costantemente
aggiornati.
2. La durata dell’obbligo di pubblicazione deve intendersi fissata ordinariamente ai sensi della normativa
vigente, in cinque (5) anni che decorrono dal 1° ge nnaio dell’anno successivo a quello in cui decorre
l’obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati abbiano prodotto i loro effetti, fatti salvi i
diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, e quelli previsti
relativamente agli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico ed a
quelli concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza, per i quali si rinvia a
quanto previsto dalla legge e specificato all’Allegato A) del Programma.
3. L'implementazione dei dati sarà progressiva tenendo conto della necessaria tempestività dell'inserimento,
da conciliare con le limitate risorse umane disponibili all'interno dell'Ente e la necessità che il procedimento
avvenga ad invarianza di spesa.

Art. 9 – Albo Pretorio on line
1. Nel sito istituzionale del Comune è presente apposita pagina dedicata all’Albo Pretorio
dell’Amministrazione denominata Albo Pretorio on line, dove, dal 1° gennaio 2011, in ottemperanza, tra
l’altro, alle disposizioni di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 32, si procede all’integrale pubblicazione di
tutti quegli atti per i quali la legge impone la pubblicazione come condizione di efficacia e quindi di
produzione degli effetti previsti.
2. L’Albo Pretorio on line è il luogo in cui vengono affissi, con autonoma numerazione progressiva (la
normativa di riferimento principale sono il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e il DPR 28 dicembre 2000, n. 445),
tutti gli atti per i quali la legge impone la pubblicazione come condizione per acquistare efficacia e quindi per
produrre gli effetti previsti. In questa pagina è possibile ricercare, consultare e scaricare gratuitamente, quali
copie non aventi valore di copia autentica, gli atti prodotti dal Comune soggetti a pubblicazione all'Albo
Pretorio comunale, quali deliberazioni di Giunta e di Consiglio, ordinanze, avvisi di gara, bandi di concorso,
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elenchi dei permessi di costruire ed altro, nonché atti provenienti da altre amministrazioni che ne facciano
apposita richiesta.
3. Della corretta tenuta e gestione dell’Albo Pretorio on line è responsabile il Servizio Amministrativo. Del
contenuto degli atti pubblicati, in relazione al rispetto delle norme per la protezione dei dati personali, anche
con riguardo alla loro diffusione per mezzo della pubblicazione dei rispettivi atti all’Albo Pretorio on line, è
responsabile l’ufficio che propone e/o adotta l’atto da pubblicare e che ne richiede la pubblicazione. Fermo
restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nel caso in cui il documento da
pubblicare contenga dati personali, inclusi quelli sensibili e giudiziari, riferiti a persone fisiche, giuridiche, enti
o associazioni, la pubblicazione deve avvenire nel rispetto dei principi di necessità, esattezza, completezza,
indispensabilità, pertinenza e non eccedenza, rispetto alle finalità della pubblicazione, previsti dal D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196. Pertanto, l’ufficio produttore deve inviare all’Albo Pretorio on line documenti già
predisposti per la pubblicazione in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Parte III – Descrizione delle modalità di pubblicazione on line dei dati
Art. 10 – Indicazioni generali
1. Il Comune adotta tutti i necessari accorgimenti tecnici per assicurare ottemperanza alle prescrizioni di
legge in materia, anche in funzione alle risorse disponibili.
2. Dovrà, in particolare, essere garantita la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la
completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile
accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione, l'indicazione
della loro provenienza e la riutilizzabilità. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse
non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e
dei documenti.
3. Dovrà inoltre essere garantita osservanza alle prescrizioni in materia di riservatezza di dati personali
(D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali), comprensive delle
deliberazioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, tra le quali la Deliberazione 2 marzo
2011 “Linee guida, in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011.
4. Dovranno anche essere osservate le indicazioni relative al formato; le informazioni e i documenti devono
essere pubblicati in formato aperto, così come, sempre in formato aperto, devono essere pubblicati i dati che
sono alla base delle informazioni stesse. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico, sono
pubblicati in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare
la fonte e di rispettarne l'integrità.
5. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate nella pagina denominata «Amministrazione
Trasparente», ai sensi della normativa vigente, l’Amministrazione non può disporre filtri e altre soluzioni
tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della stessa
pagina.
6. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 8 del Programma, i
documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili, con le modalità di cui a
comma 2, all'interno di distinte pagine del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della
sezione «Amministrazione Trasparente». I documenti possono essere trasferiti all'interno delle pagine di
archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8 del Programma.
7. Il Comune, adotta inoltre tutti gli accorgimenti necessari, anche in funzione alle risorse disponibili, per
favorire l’accesso da parte dell’utenza facendo riferimento, per quanto riguarda le modalità tecniche, alle
“Linee guida per i siti web della PA – art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministero per la pubblica amministrazione
e l’innovazione”, a cui espressamente si rinvia.
8. Le norme tecniche riguardanti formato e contenuto di documenti pubblicati sono anche definite secondo
quanto previsto dall'art. 11 della L. 9 gennaio 2004, n. 4 "Criteri e metodi per la verifica tecnica e requisiti
tecnici di accessibilità previsti dalla legge", dal D.M. 8 luglio 2005 "Requisiti tecnici e i diversi livelli per
l'accessibilità agli strumenti informatici" e in particolare dall'allegato “A” riguardante "Verifica tecnica e
requisiti di accessibilità delle applicazioni basate su tecnologie internet".
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9. Si fa anche rinvio alla Circolare 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale, che ha dettato indicazioni precise
in tema di accessibilità, nonché all’allegato 2 della Delibera CIVIT - adesso A.N.AC.- n. 50/2013 che
costituisce un documento tecnico in cui sono specificate le nozioni di completezza, aggiornamento e
apertura del formato dei dati utilizzate dalla Commissione ai fini della propria attività di vigilanza e di
controllo. Il documento non è finalizzato a delineare standard e specifiche tecniche per la pubblicazione dei
dati. Esso, piuttosto, mira a precisare i criteri di qualità del contenuto informativo dei dati al fine di risolvere le
incertezze di interpretazione di tali criteri emerse in sede di monitoraggio delle attestazioni 2012.

Parte IV – Procedimento di elaborazione e adozione del Programma – Collegamento con il Ciclo della
performance
Art. 11 – Modalità di adozione del Programma
1. L’obbligo di aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è previsto per tutte le
pubbliche amministrazioni dall’art. 11 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
2. Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità è collegato, sotto l'indirizzo del Responsabile, alle
misure e agli interventi previsti dal “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017” del Comune
di Nimis del quale costituisce una sezione.
3. Il Programma è coerente con i principi generali della normativa sul Ciclo della performance di cui al
successivo art. 15, dettati dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, nel rispetto altresì dei sistemi di
programmazione degli Enti Locali previsti dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33.
4. Il presente Programma, approvato dall'organo politico (Giunta Comunale), costituisce aggiornamento, per
il triennio 2016/2018, con cadenza annuale.
5. Il Programma sarà pubblicato nella pagina “Amministrazione Trasparente” all’interno del sito istituzionale
dell’Amministrazione.

Art. 12 – Collegamenti con il Ciclo della performance
1. La trasparenza deve essere assicurata sotto il profilo “dinamico” direttamente correlato alla performance.
A tal fine il sistema di misurazione e valutazione della performance prevede forme di controllo diffuso del
rispetto dei principi di buon andamento dell’Amministrazione, di imparzialità e di pari opportunità. È inoltre
assicurata la massima trasparenza, intesa come accessibilità totale alle informazioni rilevanti concernenti
l’organizzazione dell’Amministrazione, l’andamento della gestione, l’utilizzo delle risorse, i risultati dell’attività
di misurazione e valutazione.
2. La pubblicità dei dati inerenti l’organizzazione e l’erogazione dei servizi al pubblico si inserisce
strumentalmente nell’ottica di un controllo diffuso che consenta un “miglioramento continuo” dei servizi
pubblici erogati dal Comune di Nimis
3. Per il buon andamento dei servizi pubblici e la corretta gestione delle relative risorse, la completa
pubblicazione on line dei dati ha l’obiettivo di consentire a tutti i cittadini un’effettiva conoscenza dell’azione
del Comune con il fine di sollecitare e agevolare modalità di partecipazione e coinvolgimento della
collettività.
4. Il Programma deve intendersi correlato al sistema di gestione del ciclo della performance anche grazie al
necessario apporto partecipativo dei portatori di interesse (stakeholder).
5. Il Sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance, adottato dal Comune è
disciplinato da apposito Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale con riferimento alle
diverse categorie del personale.
6. Il suddetto Regolamento prevede, tra l’altro, la figura dell'.O.I.V. quale organismo cui l’Amministrazione
affida il compito di promuovere, supportare e garantire la validità metodologica dell’intero sistema di
misurazione, valutazione e trasparenza della performance, nonché la sua corretta applicazione. In tale veste
l'OIV verifica anche la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori.

Parte V – Le iniziative per la trasparenza per la legalità e la promozione della cultura dell’integrità Ascolto degli stakeholders
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Art. 13 – Individuazione e modalità di coinvolgimento degli stakeholders.1. Vengono individuati come stakeholders, o portatori di interessi, al fine di un loro coinvolgimento per la
realizzazione e la verifica dell’efficacia delle attività proposte nel Programma, i cittadini, anche in forma
associata, le associazioni sindacali e/o di categoria, i mass media, gli ordini professionali e le imprese anche
in forma associata.
2. Le esigenze di trasparenza rilevate dagli stakeholders saranno di volta in volta segnalate al Responsabile
del Programma per la Trasparenza da parte degli uffici che le dovessero raccogliere. Il Responsabile del
Programma per la Trasparenza a sua volta segnala tali esigenze all’organo di vertice politico amministrativo
al fine di tenerne conto nella selezione dei dati da pubblicare e nell’elaborazione delle iniziative per la
trasparenza nonché di quelle per la legalità e la promozione della cultura dell’integrità.
3. Per favorire il coinvolgimento dei portatori di interessi saranno:

 implementate forme di ascolto diretto, oppure on line tramite gli uffici;
 attivate forme di comunicazione e coinvolgimento dei cittadini in materia di trasparenza e integrità;
 creati spazi all’interno del sito istituzionale;
Il Comune potrà altresì implementare, in relazione a specifiche iniziative, indagini conoscitive e/o di
soddisfazione del cliente (“Customer Satisfaction”), privilegiando in ogni caso, come modalità di interazione
trasparente con la collettività, lo strumento degli incontri periodici con le associazioni locali.

Art. 14 – Coinvolgimento degli stakeholders interni
Si intende sostenere la cultura organizzativa della trasparenza e portare alla comprensione dei
dipendenti che la selezione e la pubblicazione dei dati sono attività che possono/devono assumere valore
interno ed esterno, attraverso la significatività dei dati scelti, la loro fruibilità ed affidabilità per gli
stakeholders e per l’organizzazione interna. La qualità dei dati pubblicati e la loro significatività sono sensori
per comprendere quanto in un’organizzazione si è sviluppata la cultura dell’analisi e programmazione delle
attività in base alla rilevazione dei risultati di quanto operato in precedenza e della valutazione delle
performance piuttosto che il semplice adempimento normativo formalistico.

Art. 15 - Attività di promozione di una cultura dell’integrità – Collegamento con il Piano Triennale di
Prevenzione della corruzione
1. Il Programma considera la trasparenza dell’attività amministrativa, non soltanto un mezzo per garantire
forme di controllo diffuso da parte del cittadino sull’andamento del ciclo della performance, ma anche come
mezzo funzionale all’affermazione della cultura dell’integrità.
2. L’integrità, che etimologicamente deriva da integrum ovvero “incorrotto”, è considerata fondamentale per il
corretto uso della libertà e della discrezionalità, al di fuori da qualunque forma di condizionamento, pressione
e ricatto ambientale, per evitare i quali è indispensabile garantire adeguate forme di conoscenza
immediatamente percepibili ed evidenti.
3. La trasparenza dei dati sulla performance prevista dal Programma favorisce il monitoraggio continuo
dell’azione amministrativa e contribuisce a garantire la massima correttezza e integrità. La tracciabilità del
ciclo della performance attraverso il controllo trasparente e pubblico dello stato d’avanzamento degli obiettivi
gestionali e dell’azione amministrativa nel suo complesso, ha anche lo scopo di evidenziare eventuali
comportamenti o azioni difformi ai principi di fedeltà e correttezza.
4. Tra le azioni previste dal Programma, la pubblicazione della struttura organizzativa che consente una
lettura trasparente e puntuale nell’individuazione dei soggetti e delle loro responsabilità nella gestione dei
procedimenti, diventa uno strumento centrale nella promozione di una cultura dell’integrità.
5. In tale ottica si inseriscono svariati obblighi di pubblicazione, tra i quali:

 il codice di comportamento;
 le informazioni relative alla situazione reddituale dei titolari di incarichi politici (solo per i comuni
sopra i 15.000 abitanti);

 gli atti di conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa;
 il Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
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per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
opportunamente adeguato alle nuove disposizioni normative;

 gli atti in materia di governo del territorio;
 gli atti in materia di scelta del contraente e contratti pubblici;
 i beni immobili di proprietà concessi in uso a terzi;
 le graduatorie relative a concorsi e prove selettive.
 le nomine di amministratori nelle società partecipate e i relativi compensi
6. La pubblicazione delle tipologie di procedimento, con relative scadenze, descrizione delle singole fasi,
modalità di adempimento, atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza,
responsabili dei procedimenti, responsabili di istruttoria e altro, riveste particolare importanza in correlazione
con il piano triennale di prevenzione della corruzione, in quanto finalizzata alla mappatura delle attività ed
alla conseguente rilevazione dei rischi corruttivi.
7. Per l’intrinseco collegamento tra il principio della trasparenza e la cultura della legalità, si prevede di
promuovere interventi ed azioni mirate sul tema dell’integrità nell’ambito dei percorsi succitati già dedicati
alla trasparenza come le giornate della trasparenza, i momenti formativi, le informazioni pubblicate sul sito
internet.
8. I contenuti delle iniziative, le buone prassi messe in campo e le azioni realizzate saranno pubblicate sul
sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Parte VI – Sezione Programmatica
Art. 16 – Le modalità di attuazione del programma, le azioni previste, i tempi di attuazione e le strutture
competenti
1. Nella presente sezione vengono delineate le modalità di attuazione e le azioni previste, i tempi di
attuazione, le strutture competenti nelle diverse fasi di elaborazione ed attuazione del Programma e le
risorse dedicate.
2. Si stabilisce in particolare di procedere alla verifica ed all’aggiornamento di quanto attualmente pubblicato
sulla pagina “Amministrazione Trasparente”, di implementare i dati secondo quanto definito nel Programma e
di inserire nella Sezione e/o nelle sottosezioni dedicate i dati che attualmente, pur pubblicati sul sito, trovano
diversa collocazione. Ciò anche al fine di pubblicare i dati secondo criteri di omogeneità, immediata
individuazione e facilità di consultazione.
3. In relazione ai dati di cui all’Allegato A, le principali azioni previste possono essere così individuate:

 verifica, a cura di ciascun Reponsabile di Servizio competente, dell’esattezza e completezza dei dati
attualmente pubblicati sul sito istituzionale alla sezione “Amministrazione Trasparente”;
aggiornamento dei dati pubblicati attraverso le modalità informatiche già in uso; ricognizione di dati
eventualmente pubblicati in altre Sezioni del sito, con segnalazione al Responsabile del Programma
per la Trasparenza per il loro spostamento o duplicazione;

 verifica, a cura del Responsabile della Trasparenza, sui dati attualmente pubblicati sul sito
istituzionale alla pagina “Amministrazione Trasparente”, circa il rispetto delle norme in materia di
accessibilita;

 pubblicazione completa delle categorie dei dati di cui alla tabella allegata : entro il 31 dicembre .
4. Con riferimento alle categorie dati da pubblicare a norma del Programma, si fa espresso rinvio, quale
parte programmatica dello stesso, alle prescrizioni di cui all’Allegato A) che contiene, in apposite colonne, lo
stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione e gli adempimenti programmatici con apposita tempistica.
5. Il Comune di Nimis si riserva di valutare l'implementazione del Programma con ulteriori categorie di dati
utili a garantire un adeguato livello di trasparenza, in sede di aggiornamento annuale.

Art. 17 – Le risorse dedicate
1. Il perseguimento degli obiettivi di cui al Programma è realizzato attraverso risorse umane e strumentali
individuate, secondo il criterio della competenza attribuita nelle precedenti disposizioni, all’interno
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dell’Amministrazione, e senza maggiori costi ed oneri per il bilancio comunale, così come previsto dalla
normativa vigente in materia.

Art. 18 – Compiti di verifica
1. Il Responsabile della Trasparenza controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla
base di quanto stabilito all’art. 4 del Programma.
2. Il Responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dei Responsabili di
Servizio espressamente individuati nell’allegato A) degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché
segnalando all'organo di indirizzo politico, all'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
ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.
3. Il Responsabile effettua inoltre l’istruttoria relativa all’applicazione del regime sanzionatorio per la
violazione di specifici obblighi di trasparenza di cui all’art. 47 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.
4. l'OIV verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e
quelli indicati nel Piano della performance ed 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 e dei responsabili dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.
19- conclusioni
Si ricorda che il 30 ottobre 2014 il Presidente dell’ANAC ed il Presidente del Garante per la Privacy hanno
richiesto al Ministro per la Semplificazione e per la PA un intervento di semplificazione sugli adempimenti
imposti “con analogo contenuto, ad enti e realtà profondamente diversi tra loro, senza distinguerne la portata
in ragione del grado di esposizione dell'organo al rischio di corruzione”. Pertanto, la pubblicazione di dati,
informazioni e documenti prevista dal legislatore può ritenersi più che sufficiente per assicurare la
trasparenza dell’azione amministrativa di questo ente.
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Allegato

MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI-VALUTAZIONE DEL RISCHIO
CONTROLLI DA METTERE IN ATTO
Allegato al PTPC del Comune di Nimis
Triennio 2016/2018
Aree di rischio

Natura dei rischi

Misure di prevenzione e
controlli

Responsabile

“A”

Negligenza od omissione
nella verifica dei
presupposti e requisiti per
l'adozione di atti o
provvedimenti

Adozione di misure per
l'attuazione delle
disposizioni in materia di
inconferibilità e
incompatibilità degli
incarichi

Segretario Comunale

Acquisizione e
progressione del
personale
Procedure di
selezione e
valutazione del
personale

Inosservanza delle regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
imparzialità della
selezione al fine di
favorire soggetti
predeterminati
Irregolare o inadeguata
composizione delle
commissioni

Commissione
esaminatrice

Responsabile del
Servizio individuato quale
Controllo di regolarità e
responsabile del
monitoraggio sul rispetto procedimento
dei regolamenti e delle
procedure
Pubblicità di tutti gli
incarichi conferiti sia
internamente che
esternamente all'Ente

Previsione di requisiti
personalizzati allo scopo
di favorire candidati o
soggetti particolari

Controllo degli atti con
riferimento alla loro
motivazione che deve
risultare chiara,
adeguata, pertinente
esaustiva e puntuale;

Illegittima gestione dei
dati in possesso della
Amministrazione –
cessione indebita ai
privati - violazione del
segreto d'Ufficio

Operatività piena dei
controlli previsti dal
Regolamento sui controlli
interni dell'Ente

progressioni accordate
illegittimamente allo
scopo di favorire singoli
ed in violazione alle
norme sul blocco delle
stesse
“B”

Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

Inosservanza di regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
imparzialità della
selezione al fine di
favorire soggetti
particolari
Motivazione generica e
tautologica in ordine alla
sussistenza dei
presupposti di legge per

Adozione di attività
formative per il
personale;

Singoli Responsabili delle
Aree
Membri di Commissione

Controllo successivo di
regolarità e monitoraggio
sul rispetto dei
regolamenti e delle
procedure
Pubblicazione di tutte le
determinazione con i
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relativi allegati;

l'adozione di scelte
discrezionali
Uso distorto e manipolato
della discrezionalità,
anche con riferimento a
scelte di tipologie
procedimentali al fine di
condizionare o favorire
determinati risultati
Irregolare composizione
della commissione –
nomina commissari non
adeguati o compiacenti
Previsione di requisiti
personalizzati al fine di
favorire candidati o
soggetti particolari
Illegittima gestione dei
dati in possesso della
Amministrazione –
cessione indebita ai
privati – violazione del
segreto d'Ufficio

Introduzione, per quanto
possibile, di sistemi di
rotazione del personale;
Adozione del Codice di
Comportamento dell'Ente
e di misure connesse alla
sua capillare diffusione e
alla sua
implementazione;
Predisposizione di linee
guida operative, protocolli
comportamentali e
adozione di procedure
standardizzate;
Adozione di forme
aggiuntive di
pubblicazione delle
principali informazioni in
materia di appalti;

Effettività delle
dichiarazioni di
inesistenza delle cause di
Omissione dei controlli di inconferibilità ed
incompatibilità e adozione
merito o a campione
di misure successive di
controllo di tali
Mancata segnalazione
dichiarazioni
accordi collusivi
Abuso di procedimenti di
proroga – revoca –
variante
Quantificazione
dolosamente errata degli
oneri economici o
prestazionali a carico dei
privati
Quantificazione
dolosamente errata delle
somme dovute dalla
Amministrazione
Mancata e ingiustificata
applicazione di multe o
penalità

“C”

Provvedimenti

Adozione di adeguati
criteri di scelta del
contraente negli
affidamenti di lavori,
servizi e forniture,
privilegiando il criterio
della offerta
economicamente più
vantaggiosa
Rendere pubbliche le
informazioni sui costi
unitari di realizzazione
delle opere pubbliche e/o
servizi erogati
Predisposizione di
programmi di controllo in
relazione alla esecuzione
dei contratti, attività
soggette ad
autorizzazione o verifiche
e dichiarazioni in genere

Negligenza od omissione Adozione di attività
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Singoli Responsabili delle

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

Aree
nella verifica dei
formative per il
presupposti e requisiti per personale;
l'adozione di atti o
provvedimenti
Controllo successivo di
regolarità e monitoraggio
sul rispetto dei
Motivazione generica e
regolamenti e delle
tautologica in ordine alla procedure
sussistenza dei
presupposti di legge per Pubblicazione di tutte le
l'adozione di scelte
determinazione con i
discrezionali
relativi allegati;
Abuso di procedimenti di
proroga – revoca –
variante

Introduzione, per quanto
possibile, di sistemi di
rotazione del personale;

Quantificazione
dolosamente errata degli
oneri economici o
prestazionali a carico dei
privati

Adozione del Codice di
Comportamento dell'Ente
e di misure connesse alla
sua capillare diffusione e
alla sua
implementazione;

Mancata e ingiustificata
applicazione di multe o
penalità

Predisposizione di linee
guida operative, protocolli
comportamentali e
adozione di procedure
standardizzate;
Effettività delle
dichiarazioni di
inesistenza delle cause di
inconferibilità ed
incompatibilità e adozione
di misure successive di
controllo di tali
dichiarazioni

“D”

Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Negligenza od omissione
nella verifica dei
presupposti e requisiti per
l'adozione di atti o
provvedimenti
Inosservanza di regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
imparzialità della
selezione al fine di
favorire soggetti
particolari
Motivazione generica e
tautologica in ordine alla
sussistenza dei
presupposti di legge per
l'adozione di scelte
discrezionali

Rendere pubblici tutti i
contributi erogati con
identificazione del
beneficiario, nel rispetto
delle regole sulla
riservatezza;
Introduzione, per quanto
possibile in relazione alla
dimensione dell'Ente, di
sistemi di rotazione del
personale;
Controllo successivo di
regolarità e monitoraggio
sul rispetto dei
regolamenti e delle
procedure;
Pubblicazione di tutte le
Determinazione e delle
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Singoli Responsabili delle
Aree

Uso distorto e manipolato
della discrezionalità,
anche con riferimento a
scelte di tipologie
procedimentali al fine di
condizionare o favorire
determinati risultati

Deliberazioni
Predisposizione di atti
adeguatamente motivati e
di chiara e puntuale
formulazione;
Adozione di misure
adeguate a pubblicizzare
la possibilità di accesso
alle opportunità pubbliche
e dei relativi criteri di
scelta;

Previsione di requisiti
personalizzati al fine di
favorire candidati o
soggetti particolari

Omissione dei controlli di Predisposizione di linee
merito o a campione
guida operative,
Protocolli
comportamentali e
adozione di procedure
standardizzate;
Pianificazione
Urbanistica
generale ed
attuativa

Negligenza od omissione
nella verifica dei
presupposti e requisiti per
l'adozione di atti o
provvedimenti
Inosservanza di regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
imparzialità della
selezione al fine di
favorire soggetti
particolari

Adozione del Codice di
Responsabile Area
Comportamento dell'Ente Tecnica
e di misure connesse alla
sua capillare diffusione e
alla sua
implementazione;
Controllo successivo di
regolarità e monitoraggio
sul rispetto dei
regolamenti e delle
procedure;
Predisposizione di
convenzioni tipo e
disciplinari per
l'attivazione di interventi
urbanistico edilizi e
opere a carico dei privati;

Motivazione generica e
tautologica in ordine alla
sussistenza dei
presupposti di legge per
l'adozione di scelte
discrezionali

Ampliamento dei livelli di
Uso distorto e manipolato pubblicità e trasparenza
della discrezionalità,
attraverso strumenti di
anche con riferimento a
partecipazione preventiva
scelte di tipologie
procedimentali al fine di
condizionare o favorire
determinati risultati
Gestione del
processo di
irrogazione delle
sanzioni al Codice
della Strada

Negligenza od omissione
nella verifica dei
presupposti e requisiti per
l'adozione di atti o
provvedimenti;

Adozione del Codice di
Comportamento dell'Ente
e di misure connesse alla
sua capillare diffusione e
alla sua
implementazione;

Omissione dei controlli di
Controllo successivo di
merito o a campione;
regolarità e monitoraggio
Mancata ed ingiustificata sul rispetto dei
applicazione di multe o
regolamenti e delle
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penalità

procedure;
Introduzione, per quanto
possibile in relazione alla
dimensione dell'Ente, di
sistemi di rotazione del
personale;
Misure di verifica del
rispetto dell'obbligo di
astensione in caso di
conflitto di interessi
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Denomi
nazion
e
sottosezione
1°livell
o
A
1.
DISPO
SIZIONI
GENER
ALI

n.

B
1.1

Denominazi
one
sottosezione 2°
livello

C
Programma
per la
Trasparenza
e l'integrità

Riferimenti normativi al
decreto legislativo n.
33/2013

Contenuti
dell’obbligazione

Aggiornam
ento

Ufficio
referente

D

E

F

G

(Art. 10 co. 8 lett. a)
8. Ogni amministrazione ha
l'obbligo di pubblicare sul
proprio sito istituzionale nella
sezione:
«Amministrazione
trasparente» di cui all’art. 9:

Programma triennale per
la trasparenza e l'integrità
e
relativo
stato
di
attuazione (art. 10, cc. 1,
2, 3, d.lgs. 33/2013)

A

AREA
AMMINISTRATI
VOFINANZIARIA

Statuto,
Regolamenti,
delibere,
direttive,
circolari,
ordinanze,
decreti
sindacali,
determinazioni

T

AREA
AMMINISTRATI
VOFINANZIARIA

a) il Programma triennale per
la trasparenza e l'integrità ed il
relativo stato di attuazione.
1.2

Atti generali

(Art. 12)
1. Fermo restando quanto
previsto per le pubblicazioni
nella GURI dalla 839/1984, e
dalle
relative
norme
di
attuazione,
le
pubbliche
amministrazioni pubblicano sui
propri
siti
istituzionali
i
riferimenti normativi con i
relativi link alle norme di legge
statale pubblicate nella banca
dati «Normattiva» che ne
regolano
l'istituzione,
l'organizzazione e l'attività.
Sono altresì pubblicati le
direttive,
le
circolari,
i
programmi e le istruzioni
emanati dall'amministrazione 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 le riguardano o
si dettano disposizioni per
l'applicazione di esse, ivi
compresi i codici di condotta.

Codice
disciplinare,
recante l'indicazione delle
infrazioni
del
codice
disciplinare
e
relative
sanzioni (pubblicazione on
line
in
alternativa
all'affissione
in
luogo
accessibile a tutti - art. 7, l.
n. 300/1970)
Codice di condotta (art. 55
co. 2 d.lgs. 165/2001).

2. Con riferimento agli statuti
e alle norme di legge regionali,
che regolano le funzioni,
l'organizzazione
e
lo
svolgimento delle attività di
competenza
dell'amministrazione,
sono
pubblicati gli estremi degli atti
e dei testi ufficiali aggiornati.
1.3

Oneri
informativi
per cittadini
e imprese

Nulla.

(Art. 34)
1. I regolamenti ministeriali o
interministeriali,
nonché
i
provvedimenti amministrativi a
carattere generale adottati
dalle amministrazioni dello
Stato per regolare l'esercizio di
poteri autorizzatori, concessori
o
certificatori,
nonché
l'accesso ai servizi pubblici
ovvero la concessione di
benefici, recano in allegato
l'elenco di tutti gli oneri
informativi gravanti sui cittadini
e sulle imprese introdotti o
eliminati con gli atti medesimi.

33

T

Per onere informativo si
intende qualunque obbligo
informativo o adempimento
che comporti la raccolta,
l'elaborazione, la trasmissione,
la
conservazione
e
la
produzione di informazioni e
documenti
alla
pubblica
amministrazione.
2.
Ferma restando, ove
prevista, la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui
al comma 1 sono pubblicati sui
siti
istituzionali
delle
amministrazioni, secondo i
criteri e le modalità definite
con il regolamento di cui all'art.
7 co. 2 e 4 della legge
180/2011.
2.
ORGA
NIZZAZ
IONE

2.1

Organi di
indirizzo
politicoamministrati
vo

(Art. 13 co. lett. a)
1.
Le
pubbliche
amministrazioni pubblicano e
aggiornano le informazioni e i
dati concernenti la propria
organizzazione, corredati dai
documenti anche normativi di
riferimento. Sono pubblicati,
tra gli altri, i dati relativi:

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

T

AREA
AMMINISTRATI
VA

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

T

AREA
AMMINISTRATI
VA

a) agli organi di indirizzo
politico e di amministrazione e
gestione, con l'indicazione
delle rispettive competenze.
(Art. 14)
1. Con riferimento ai titolari di
incarichi politici, di carattere
elettivo
o
comunque
di
esercizio di poteri di indirizzo
politico, di livello statale
regionale e locale, le pubbliche
amministrazioni
pubblicano
con riferimento a tutti i propri
componenti,
i
seguenti
documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di
proclamazione,
con
l'indicazione
della
durata
dell'incarico o del mandato
elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi
natura connessi all'assunzione
della carica; gli importi di
viaggi di servizio e missioni
pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione
di altre cariche, presso enti
pubblici o privati, ed i relativi
compensi a qualsiasi titolo
corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi
con oneri a carico della
finanza
pubblica
e
l'indicazione dei compensi
spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'art.
2 della legge 441/1982,
nonché le attestazioni e
dichiarazioni di cui agli artt. 3 e
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Curricula
amministratori

degli

Compensi di qualsiasi
natura
connessi
all'assunzione della carica.
Importi di viaggi di servizio
e missioni pagati con fondi
pubblici.
Dati relativi all'assunzione
di altre cariche, presso enti
pubblici o privati, e relativi
compensi a qualsiasi titolo
corrisposti.
Altri eventuali incarichi con
oneri a carico della finanza
pubblica e indicazione dei
compensi spettanti.

4 della medesima legge, come
modificata
dal
presente
decreto,
limitatamente
al
soggetto, al coniuge non
separato e ai parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi
vi consentano. Viene in ogni
caso
data
evidenza
al
mancato
consenso.
Alle
informazioni
di
cui
alla
presente lettera concernenti
soggetti diversi dal titolare
dell'organo di indirizzo politico
non si applicano le disposizioni
di cui all'art. 7.
2.
Le
pubbliche
amministrazioni pubblicano i
dati cui al comma 1 entro tre
mesi dalla elezione o dalla
nomina e per i tre anni
successivi dalla cessazione
del mandato o dell'incarico dei
soggetti, salve le informazioni
concernenti
la
situazione
patrimoniale e, ove consentita,
la dichiarazione del coniuge
non separato e dei parenti
entro il secondo grado, che
vengono pubblicate fino alla
cessazione dell'incarico o del
mandato. Decorso il termine di
pubblicazione ai sensi del
presente
comma
le
informazioni
e
i
dati
concernenti
la
situazione
patrimoniale non vengono
trasferiti nelle sezioni di
archivio.
2.2

Sanzioni per
mancata
comunicazio
ne dei dati

(Art. 47)
1. La mancata o incompleta
comunicazione
delle
informazioni e dei dati di cui
all'art. 14, concernenti la
situazione
patrimoniale
complessiva
del
titolare
dell'incarico
al
momento
dell'assunzione in carica, la
titolarità
di
imprese,
le
partecipazioni
azionarie
proprie, del coniuge e dei
parenti entro il secondo grado,
nonché tutti i compensi cui da
diritto
l'assunzione
della
carica, dà luogo a una
sanzione
amministrativa
pecuniaria da 500 a 10.000
euro a carico del responsabile
della mancata comunicazione
e il relativo provvedimento è
pubblicato sul sito internet
dell'amministrazione
o
organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi
di pubblicazione di cui all'art.
22, comma 2, dà luogo ad una
sanzione
amministrativa
pecuniaria da 500 a 10.000
euro a carico del responsabile
della violazione. La stessa
sanzione si applica agli
amministratori societari che
non comunicano ai soci
pubblici il proprio incarico ed il
relativo compenso entro trenta
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Nulla perché trattasi di
obblighi per i comuni sopra
i 15.000 abitanti

T

giorni dal conferimento ovvero,
per le indennità di risultato,
entro
trenta
giorni
dal
percepimento.
3. Le sanzioni di cui ai commi
1 e 2 sono irrogate dall'autorità
amministrativa competente in
base a quanto previsto dalla
legge 689/1981.
2.3

2.4

Rendiconti
gruppi
consiliari
regionali/pro
vinciali

Articolazion
e degli uffici

(art. 28 co. 1)

nulla

T

(Art. 13 co. 1 lett. b, c)

Articolazione degli uffici.

T

1.Le pubbliche amministrazioni
pubblicano e aggiornano le
informazioni
e
i
dati
concernenti
la
propria
organizzazione, corredati dai
documenti anche normativi di
riferimento. Sono pubblicati,
tra gli altri, i dati relativi:

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

AREA
AMMINISTRATI
VOFINANZIARIA(

T

AREA
AMMINISTRATI
VOFINANZIARIA

1. Le regioni, le province
autonome di Trento e Bolzano
e le province pubblicano i
rendiconti di cui all'art. 1 co. 10
del DL 174/2012, convertito,
con modificazioni, dalla legge
213/2012, dei gruppi consiliari
regionali e provinciali, con
evidenza
delle
risorse
trasferite o assegnate a
ciascun
gruppo,
con
indicazione
del titolo di
trasferimento e dell'impiego
delle risorse utilizzate. Sono
altresì pubblicati gli atti e le
relazioni degli organi di
controllo.

b) all'articolazione degli uffici,
le competenze e le risorse a
disposizione di ciascun ufficio,
anche di livello dirigenziale
non generale, i nomi dei
dirigenti
responsabili
dei
singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma
semplificata, ai fini della piena
accessibilità e comprensibilità
dei dati, dell'organizzazione
dell'amministrazione, mediante
l'organigramma o analoghe
rappresentazioni grafiche.
2.5

Telefono e
posta
elettronica

(Art. 13 co. 1 lett. d)
1.
Le
pubbliche
amministrazioni pubblicano e
aggiornano le informazioni e i
dati concernenti la propria
organizzazione, corredati dai
documenti anche normativi di
riferimento. Sono pubblicati,
tra gli altri, i dati relativi:
d) all'elenco dei numeri di
telefono nonché 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.
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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.

3.
CONSU
LENTI
E
COLLA
BORAT
ORI

3.1

(art. 15 co. 1 e 2)
1. Fermi restando gli obblighi
di comunicazione di cui all'art.
17 co. 22 della legge
127/1997,
le
pubbliche
amministrazioni pubblicano e
aggiornano
le
seguenti
informazioni relative ai titolari
di incarichi amministrativi di
vertice
e
di
incarichi
dirigenziali, a qualsiasi titolo
conferiti,
nonché
di
collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto
conferimento dell'incarico;

di

Curricula,
redatti
in
conformità
al
vigente
modello europeo.

c)
i
dati
relativi
allo
svolgimento di incarichi o la
titolarità di cariche in enti di
diritto privato regolati o
finanziati
dalla
pubblica
amministrazione
o
lo
svolgimento
di
attività
professionali;

Compensi
comunque
denominati,
relativi
al
rapporto di 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.

b) il curriculum vitae;

d) i compensi, comunque
denominati, relativi al rapporto
di lavoro, di consulenza o di
collaborazione, con specifica
evidenza
delle
eventuali
componenti variabili o legate
alla valutazione del risultato.
2. La pubblicazione degli
estremi
degli
atti
di
conferimento
di
incarichi
dirigenziali a soggetti estranei
alla pubblica amministrazione,
di
collaborazione
o
di
consulenza a soggetti esterni
a qualsiasi titolo per i quali è
previsto
un
compenso,
completi di indicazione dei
soggetti
percettori,
della
ragione
dell'incarico
e
dell'ammontare
erogato,
nonché la comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica dei relativi
dati ai sensi dell'art. 53 co. 14
secondo periodo del decreto
legislativo
165/2001
e
successive modificazioni, sono
condizioni per l'acquisizione
dell'efficacia dell'atto e per la
liquidazione
dei
relativi
compensi. Le amministrazioni
pubblicano e mantengono
aggiornati sui rispettivi siti
istituzionali gli elenchi dei
propri consulenti indicando
l'oggetto, la durata e il
compenso
dell'incarico.
Il
Dipartimento della funzione
pubblica
consente
la
consultazione,
anche
per
nominativo, dei dati di cui al
presente comma.
4.
PERSO

4.1

Incarichi
amministrati

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.

(art. 15 co. 1 e 2)

Ogni titolare di
PO provvede per
la sua area)

T

AREA

Dati
relativi
allo
svolgimento di incarichi o
alla titolarità di cariche in
enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione
o allo svolgimento di
attività professionali.
Tabelle relative agli elenchi
dei
consulenti
con
indicazione di oggetto,
durata
e
compenso
dell'incarico (comunicate
alla Funzione pubblica).
Attestazione dell'avvenuta
verifica dell'insussistenza
di
situazioni,
anche
potenziali, di conflitto di
interesse.
(art. 53 co.
165/2001)

Estremi
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T

degli

14

atti

d.lgs

di

NALE

vi di vertice

1. Fermi restando gli obblighi
di comunicazione di cui all'art.
17 co. 22 della legge
127/1997,
le
pubbliche
amministrazioni pubblicano e
aggiornano
le
seguenti
informazioni relative ai titolari
di incarichi amministrativi di
vertice
e
di
incarichi
dirigenziali, a qualsiasi titolo
conferiti,
nonché
di
collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto
conferimento dell'incarico;

di

conferimento di incarichi
dirigenziali di vertice a
soggetti dipendenti della
pubblica amministrazione.
Estremi degli atti di
conferimento di incarichi
dirigenziali di vertice a
soggetti
estranei
alla
pubblica amministrazione
con
indicazione
dei
soggetti percettori, della
ragione dell'incarico e
dell'ammontare erogato.

b) il curriculum vitae;

Curricula,
redatti
in
conformità
al
vigente
modello europeo.

c)
i
dati
relativi
allo
svolgimento di incarichi o la
titolarità di cariche in enti di
diritto privato regolati o
finanziati
dalla
pubblica
amministrazione
o
lo
svolgimento
di
attività
professionali;

Compensi,
comunque
denominati,
relativi
al
rapporto di lavoro, con
specifica evidenza delle
eventuali
componenti
variabili o legate alla
valutazione del risultato,
ed ammontare erogato.

d) i compensi, comunque
denominati, relativi al rapporto
di lavoro, di consulenza o di
collaborazione, con specifica
evidenza
delle
eventuali
componenti variabili o legate
alla valutazione del risultato.

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.

2. La pubblicazione degli
estremi
degli
atti
di
conferimento
di
incarichi
dirigenziali a soggetti estranei
alla pubblica amministrazione,
di
collaborazione
o
di
consulenza a soggetti esterni
a qualsiasi titolo per i quali è
previsto
un
compenso,
completi di indicazione dei
soggetti
percettori,
della
ragione
dell'incarico
e
dell'ammontare
erogato,
nonché la comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica dei relativi
dati ai sensi dell'art. 53 co. 14
secondo periodo del decreto
legislativo
165/2001
e
successive modificazioni, sono
condizioni per l'acquisizione
dell'efficacia dell'atto e per la
liquidazione
dei
relativi
compensi. Le amministrazioni
pubblicano e mantengono
aggiornati sui rispettivi siti
istituzionali gli elenchi dei
propri consulenti indicando
l'oggetto, la durata e il
compenso
dell'incarico.
Il
Dipartimento della funzione
pubblica
consente
la
consultazione,
anche
per
nominativo, dei dati di cui al
presente comma.
(Art. 41 co. 2 e 3)

Dichiarazione
sulla
insussistenza di una delle
cause di inconferibilità
dell'incarico.
Dichiarazione
sulla
insussistenza di una delle
cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico
(art. 20 co. 3 d.lgs.
39/2013).

Nulla.

2. Le aziende sanitarie ed
ospedaliere pubblicano tutte le
informazioni
e
i
dati
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AMMINISTRATI
VO
FINANZIARIA

Nulla.

concernenti le procedure di
conferimento degli incarichi di
direttore generale, direttore
sanitario
e
direttore
amministrativo, nonché degli
incarichi di responsabile di
dipartimento e di strutture
semplici e complesse, ivi
compresi i bandi e gli avvisi di
selezione, lo svolgimento delle
relative procedure, gli atti di
conferimento.
3. Alla dirigenza sanitaria di
cui al comma 2, fatta
eccezione per i responsabili di
strutture semplici, si applicano
gli obblighi di pubblicazione di
cui all'art. 15. Per attività
professionali, ai sensi del
comma 1, lettera c) dell'art. 15,
si
intendono
anche
le
prestazioni professionali svolte
in regime intramurario.
4.2

Dirigenti

(Art. 10 co. 8 lett. d)
8. Ogni amministrazione ha
l'obbligo di pubblicare sul
proprio sito istituzionale nella
sezione:
«Amministrazione
trasparente» di cui all'art. 9:

Curricula,
redatti
in
conformità
al
vigente
modello europeo.

T

AREA AMM
FINANZIARIA

-

Estremi degli
conferimento di
dirigenziali
a
dipendenti della
amministrazione.

T

AREA
AMMFINANZIARIA

d) i curricula e i compensi dei
soggetti di cui all'art. 15,
comma 1, nonché i curricula
dei
titolari
di
posizioni
organizzative,
redatti
in
conformità al vigente modello
europeo.
(art. 15 co. 1, 2 e 5)
1. Fermi restando gli obblighi
di comunicazione di cui all'art.
17 co. 22 della legge
127/1997,
le
pubbliche
amministrazioni pubblicano e
aggiornano
le
seguenti
informazioni relative ai titolari
di incarichi amministrativi di
vertice
e
di
incarichi
dirigenziali, a qualsiasi titolo
conferiti,
nonché
di
collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto
conferimento dell'incarico;

di

b) il curriculum vitae;
c)
i
dati
relativi
allo
svolgimento di incarichi o la
titolarità di cariche in enti di
diritto privato regolati o
finanziati
dalla
pubblica
amministrazione
o
lo
svolgimento
di
attività
professionali;
d) i compensi, comunque
denominati, relativi al rapporto
di lavoro, di consulenza o di
collaborazione, con specifica
evidenza
delle
eventuali
componenti variabili o legate
alla valutazione del risultato.
2.

La

pubblicazione

degli
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atti di
incarichi
soggetti
pubblica

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.
Compensi,
comunque
denominati,
relativi
al
rapporto di lavoro, con
specifica evidenza delle
eventuali
componenti
variabili o legate alla
valutazione del risultato.
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.
Dichiarazione
sulla
insussistenza di una delle
cause di inconferibilità

estremi
degli
atti
di
conferimento
di
incarichi
dirigenziali a soggetti estranei
alla pubblica amministrazione,
di
collaborazione
o
di
consulenza a soggetti esterni
a qualsiasi titolo per i quali è
previsto
un
compenso,
completi di indicazione dei
soggetti
percettori,
della
ragione
dell'incarico
e
dell'ammontare
erogato,
nonché la comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica dei relativi
dati ai sensi dell'art. 53 co. 14
secondo periodo del decreto
legislativo
165/2001
e
successive modificazioni, sono
condizioni per l'acquisizione
dell'efficacia dell'atto e per la
liquidazione
dei
relativi
compensi. Le amministrazioni
pubblicano e mantengono
aggiornati sui rispettivi siti
istituzionali gli elenchi dei
propri consulenti indicando
l'oggetto, la durata e il
compenso
dell'incarico.
Il
Dipartimento della funzione
pubblica
consente
la
consultazione,
anche
per
nominativo, dei dati di cui al
presente comma.

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

5.
Le
pubbliche
amministrazioni pubblicano e
mantengono
aggiornato
l'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, di cui all'art. 1 co.
39 e 40 della legge 190/2012.
(Art. 41 co. 2 e 3)

Nulla.

2. Le aziende sanitarie ed
ospedaliere pubblicano tutte le
informazioni
e
i
dati
concernenti le procedure di
conferimento degli incarichi di
direttore generale, direttore
sanitario
e
direttore
amministrativo, nonché degli
incarichi di responsabile di
dipartimento e di strutture
semplici e complesse, ivi
compresi i bandi e gli avvisi di
selezione, lo svolgimento delle
relative procedure, gli atti di
conferimento.
3. Alla dirigenza sanitaria di
cui al comma 2, fatta
eccezione per i responsabili di
strutture semplici, si applicano
gli obblighi di pubblicazione di
cui all'art. 15. Per attività
professionali, ai sensi del
comma 1, lettera c) dell'art. 15,
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Nulla

si
intendono
anche
le
prestazioni professionali svolte
in regime intramurario.
4.3

Posizioni
organizzativ
e

(Art. 10 co. 8 lett. d)
8. Ogni amministrazione ha
l'obbligo di pubblicare sul
proprio sito istituzionale nella
sezione:
«Amministrazione
trasparente» di cui all'art. 9:

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

T

AREA AMM
FINANZIARIA

-

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.

A

AREA AMM FINANZIARIA

A

AREA AMM –

d) i curricula e i compensi dei
soggetti di cui all'art. 15,
comma 1, nonché i curricula
dei
titolari
di
posizioni
organizzative,
redatti
in
conformità al vigente modello
europeo.
4.4

Dotazione
organica

(Art. 16 co. 1 e 2)
1.
Le
pubbliche
amministrazioni pubblicano il
conto annuale del personale e
delle relative spese sostenute,
di cui all'art. 60 co. 2 del
decreto legislativo 165/2001,
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
sua
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.
2.
Le
pubbliche
amministrazioni,
nell'ambito
delle pubblicazioni di cui al
comma
1,
evidenziano
separatamente, i dati relativi al
costo
complessivo
del
personale
a
tempo
indeterminato
in
servizio,
articolato
per
aree
professionali, con particolare
riguardo
al
personale
assegnato agli uffici di diretta
collaborazione con gli organi di
indirizzo politico.

4.5

Personale
non a tempo
indeterminat
o

(Art. 17)
1.
Le
pubbliche
amministrazioni
pubblicano
annualmente, nell'ambito di
quanto previsto dall'art. 16,
comma 1, i dati relativi al
personale con rapporto di
lavoro
non
a
tempo
indeterminato,
con
la
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.
La
pubblicazione
comprende
l'elenco dei titolari dei contratti
a tempo determinato.
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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.

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

FINANZIARIA

TRIM

2.
Le
pubbliche
amministrazioni
pubblicano
trimestralmente i dati relativi al
costo
complessivo
del
personale di cui al comma 1,
articolato
per
aree
professionali, con particolare
riguardo
al
personale
assegnato agli uffici di diretta
collaborazione con gli organi di
indirizzo politico.
4.6

Tassi di
assenza

(Art. 16 co. 3)

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

TRIM

(Art. 18) 1. Le pubbliche
amministrazioni
pubblicano
l'elenco degli incarichi conferiti
o autorizzati a ciascuno dei
propri
dipendenti,
con
l'indicazione della durata e del
compenso spettante per ogni
incarico.

Elenco
degli
incarichi
conferiti o autorizzati a
ciascun dipendente, con
l'indicazione dell'oggetto,
della
durata
e
del
compenso spettante per
ogni incarico.

T

AREA
AMM
FINANZIARIA

(Art. 21 co. 1)

Riferimenti necessari per
la
consultazione
dei
contratti e accordi collettivi
nazionali ed eventuali
interpretazioni autentiche.

T

AREA
AMM
FINANZIARIA

T

AREA
AMM
FINANZIARIA

3.
Le
pubbliche
amministrazioni
pubblicano
trimestralmente i dati relativi ai
tassi di assenza del personale
distinti per uffici di livello
dirigenziale.
4.7

4.8

Incarichi
conferiti e
autorizzati ai
dipendenti

Contrattazio
ne collettiva

1.
Le
pubbliche
amministrazioni pubblicano i
riferimenti necessari per la
consultazione dei contratti e
accordi collettivi nazionali, che
si applicano loro, nonché le
eventuali
interpretazioni
autentiche.
4.9

Contrattazio
ne
integrativa

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

(Art. 21 co. 2)
2. Fermo restando quanto
previsto dall'art. 47 co. 8 del
decreto legislativo 165/2001,
le pubbliche amministrazioni
pubblicano i contratti integrativi
stipulati, con la relazione
tecnico-finanziaria e quella
illustrativa certificate dagli
organi di controllo di cui all'art.
40-bis co. 1 del decreto
legislativo 165/2001, nonché le
informazioni
trasmesse
annualmente ai sensi del
comma 3 dello stesso articolo.
La relazione illustrativa, fra
l'altro, evidenzia gli effetti
attesi
in
esito
alla
sottoscrizione del contratto
integrativo in materia di
produttività ed efficienza dei
servizi erogati, anche in
relazione alle richieste dei
cittadini.

(art. 53 co.
165/2001)

(art. 47 co.
165/2001)

OIV (o
nucleo di
valutazione)

(Art. 10 co. 8 lett. c)
8. Ogni amministrazione ha
l'obbligo di pubblicare sul
proprio sito istituzionale nella
sezione:
«Amministrazione
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8

FINANZIARIA

d.lgs.

d.lgs.

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).

A

Specifiche informazioni sui
costi della contrattazione
integrativa, certificate dagli
organi di controllo interno,
trasmesse al Ministero
dell'Economia
e
delle
finanze, che predispone,
allo scopo, uno specifico
modello di rilevazione,
d'intesa con la Corte dei
conti e con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri Dipartimento
della
funzione pubblica.
(art. 55 co.
150/2009)

4.10

14

AREA AMM

4

d.lgs.

Nominativi,
curricula,
eventuali compensi

T

AREA
AMMINISTRATI
VA – FIN

trasparente» di cui all'art. 9:
c) i nominativi ed i curricula
dei
componenti
degli
organismi
indipendenti
di
valutazione di cui all'art. 14 del
decreto legislativo 150/2009.
5.
BANDI
DI
CONC
ORSO

5

(Art. 19)
1. Fermi restando gli altri
obblighi di pubblicità legale, le
pubbliche
amministrazioni
pubblicano i bandi di concorso
per il reclutamento, a qualsiasi
titolo, di personale presso
l'amministrazione.
2.
Le
pubbliche
amministrazioni pubblicano e
tengono
costantemente
aggiornato l'elenco dei bandi
in corso, nonché quello dei
bandi espletati nel corso
dell'ultimo
triennio,
accompagnato
dall'indicazione, per ciascuno
di essi, del numero dei
dipendenti assunti e delle
spese effettuate.

6.
PERFO
RMAN
CE

6.1

6.2

Piano della
Performanc
e

Relazione
sulla
Performanc
e

(Art. 10 co. 8 lett. b)
8. Ogni amministrazione ha
l'obbligo di pubblicare sul
proprio sito istituzionale nella
sezione:
«Amministrazione
trasparente» di cui all'art. 9:
b) il Piano e la Relazione di
cui all'art. 10 del decreto
legislativo 150/2009.
(Art. 10 co. 8 lett. b)
8. Ogni amministrazione ha
l'obbligo di pubblicare sul
proprio sito istituzionale nella
sezione:
«Amministrazione
trasparente» di cui all'art. 9:
b) il Piano e la Relazione di
cui all'art. 10 del decreto
legislativo 150/2009.

6.3

6.4

Ammontare
complessivo
dei premi

Dati relativi
ai premi

(Art. 20 co. 1)
1.
Le
pubbliche
amministrazioni pubblicano i
dati
relativi
all'ammontare
complessivo
dei
premi
collegati alla performance
stanziati e l'ammontare dei
premi effettivamente distribuiti.
(Art. 20 co. 2)
2.
Le
pubbliche
amministrazioni pubblicano i
dati relativi all'entità del premio
mediamente conseguibile dal
personale dirigenziale e non
dirigenziale, i dati relativi alla
distribuzione del trattamento
accessorio,
in
forma
aggregata, al fine di dare
conto del livello di selettività
utilizzato nella distribuzione
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Bandi di concorso per il
reclutamento, a qualsiasi
titolo, di personale presso
l'amministrazione.

T

AREA AMM
FINANZIARIA

-

T

AREA AMM
FINANZIARIA

-

T

AREA AMM FINANZIARIA

T

AREA AMM FINANZIARIA

T

AREA AMM FINANZIARIA

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.
Concorsi e prove selettive
per
progressioni
in
carriera.
Per
ciascun
provvedimento:
oggetto,
eventuale spesa prevista,
estremi relativi ai principali
documenti contenuti nel
fascicolo
relativo
al
procedimento.
Sistema di misurazione e
valutazione
della
Performance (art. 7, d.lgs.
n. 150/2009).
Piano della perfomance e
relazione (art. 10 d.lgs.
150/2009).
(CIVIT delib. 104/2010)
Piano della perfomance e
relazione (art. 10 d.lgs.
150/2009).
Documento dell'OIV di
validazione
della
Relazione
sulla
Performance (art. 14, c. 4,
lett. c), d.lgs. n. 150/2009).
(CIVIT delib. 6/2012).
Ammontare complessivo
stanziato
dei
premi
collegati alla perfomance.
Ammontare
distribuiti.

dei

premi

Entità
del
premio
mediamente conseguibile
dal personale dirigenziale
e non dirigenziale.
Distribuzione
del
trattamento accessorio, in
forma aggregata, al fine di
dare conto del livello di
selettività utilizzato nella
distribuzione dei premi e
degli incentivi.

dei premi e degli incentivi,
nonché i dati relativi al grado
di differenziazione nell'utilizzo
della premialità sia per i
dirigenti sia per i dipendenti.
6.5

7. ENTI
CONTR
OLLATI

7.1

Benessere
organizzativ
o

(Art. 20 co. 3)

Enti pubblici
vigilati

(Art. 22 co. 1 lett. a)

3.
Le
pubbliche
amministrazioni
pubblicano,
altresì, i dati relativi ai livelli di
benessere organizzativo.

1. Ciascuna amministrazione
pubblica
e
aggiorna
annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici,
comunque denominati, istituiti,
vigilati e finanziati dalla
amministrazione
medesima
ovvero
per
i
quali
l'amministrazione
abbia
il
potere
di
nomina
degli
amministratori dell'ente, con
l'elencazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte
in favore dell'amministrazione
o delle attività di servizio
pubblico affidate.

(art. 22 co. 2 e 3)
2. Per ciascuno degli enti di
cui alle lettere da a) a c) del
comma 1 sono pubblicati i dati
relativi alla ragione sociale,
alla misura della eventuale
partecipazione
dell'amministrazione,
alla
durata dell'impegno, all'onere
complessivo a qualsiasi titolo
gravante per l'anno sul
bilancio dell'amministrazione,
al numero dei rappresentanti
dell'amministrazione
negli
organi
di
governo,
al
trattamento
economico
complessivo a ciascuno di essi
spettante, ai risultati di bilancio
degli
ultimi
tre
esercizi
finanziari.
Sono
altresì
pubblicati i dati relativi agli
incarichi di amministratore
dell'ente
e
il
relativo
trattamento
economico
complessivo.
3.
Nel
sito
dell'amministrazione è inserito
il collegamento con i siti
istituzionali degli enti di cui al
comma 1, nei quali sono
pubblicati i dati relativi ai
componenti degli organi di
indirizzo e ai soggetti titolari di
incarico, in applicazione degli
art. 14 e15.
7.2

Società
partecipate

(art. 22 co. 1 lett. b)
1. Ciascuna amministrazione
pubblica
e
aggiorna
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Grado di differenziazione
dell'utilizzo della premialità
sia per i dirigenti sia per i
dipendenti.

Livelli
di
organizzativo.

benessere

T

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

A

Per ciascun ente: ragione
sociale,
misura
della
partecipazione,
durata
dell’impegno,
onere
complessivo a qualsiasi
titolo gravante per l’anno
sul
bilancio
dell’amministrazione,
numero dei rappresentanti
dell’amministrazione negli
organi di governo e
trattamento
economico
complessivo per ciascuno
di essi, risultati di bilancio
degli ultimi tre esercizi,
incarichi di amministratore
dell’ente
e
relativo
trattamento
economico,
dichiarazione
di
insussistenza delle cause
di
inconferibilità
e
incompatibilità (art. 20 co.
3 d.lgs. 39/2013).

A

AREA AMM –
FINANZIARIA

AREA AMM –
FINANZIARIA

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.

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

A

AREA AMM
FINANZIARIA

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

(art. 22 co. 2 e 3)
2. Per ciascuno degli enti di
cui alle lettere da a) a c) del
comma 1 sono pubblicati i dati
relativi alla ragione sociale,
alla misura della eventuale
partecipazione
dell'amministrazione,
alla
durata dell'impegno, all'onere
complessivo a qualsiasi titolo
gravante per l'anno sul
bilancio dell'amministrazione,
al numero dei rappresentanti
dell'amministrazione
negli
organi
di
governo,
al
trattamento
economico
complessivo a ciascuno di essi
spettante, ai risultati di bilancio
degli
ultimi
tre
esercizi
finanziari.
Sono
altresì
pubblicati i dati relativi agli
incarichi di amministratore
dell'ente
e
il
relativo
trattamento
economico
complessivo.
3.
Nel
sito
dell'amministrazione è inserito
il collegamento con i siti
istituzionali degli enti di cui al
comma 1, nei quali sono
pubblicati i dati relativi ai
componenti degli organi di
indirizzo e ai soggetti titolari di
incarico, in applicazione degli
art. 14 e15.

minoritaria,
con
l'indicazione
dell'entità,
delle funzioni attribuite e
delle attività svolte in
favore
dell'amministrazione
o
delle attività di servizio
pubblico affidate.

Per
ciascuna società:
ragione sociale, misura
della
partecipazione,
durata dell’impegno, onere
complessivo a qualsiasi
titolo gravante per l’anno
sul
bilancio
dell’amministrazione,
numero dei rappresentanti
dell’amministrazione negli
organi di governo e
trattamento
economico
complessivo per ciascuno
di essi, risultati di bilancio
degli ultimi tre esercizi,
incarichi di amministratore
dell’ente
e
relativo
trattamento
economico,
dichiarazione
di
insussistenza delle cause
di
inconferibilità
e
incompatibilità.
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. Per ciascuno
degli enti: ragione sociale,
misura
della
partecipazione,
durata
dell’impegno,
onere
complessivo a qualsiasi
titolo gravante per l’anno
sul
bilancio
dell’amministrazione,
numero dei rappresentanti
dell’amministrazione negli
organi di governo e
trattamento
economico
complessivo per ciascuno
di essi, risultati di bilancio
degli ultimi tre esercizi,
incarichi di amministratore
dell’ente
e
relativo
trattamento
economico,
dichiarazione
di
insussistenza delle cause
di
inconferibilità
e
incompatibilità.
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
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incarichi dirigenziali,
collaborazione
consulenza.
7.3

Enti di diritto
privato
controllati

(Art. 22 co. lett. c)
1. Ciascuna amministrazione
pubblica
e
aggiorna
annualmente:
c) l'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. Ai fini delle
presenti disposizioni sono enti
di diritto privato in controllo
pubblico gli enti di diritto
privato sottoposti a controllo
da parte di amministrazioni
pubbliche, oppure gli enti
costituiti o vigilati da pubbliche
amministrazioni nei quali siano
a queste riconosciuti, anche in
assenza di una partecipazione
azionaria, poteri di nomina dei
vertici o dei componenti degli
organi.
(art. 22 co. 2 e 3)
2. Per ciascuno degli enti di
cui alle lettere da a) a c) del
comma 1 sono pubblicati i dati
relativi alla ragione sociale,
alla misura della eventuale
partecipazione
dell'amministrazione,
alla
durata dell'impegno, all'onere
complessivo a qualsiasi titolo
gravante per l'anno sul
bilancio dell'amministrazione,
al numero dei rappresentanti
dell'amministrazione
negli
organi
di
governo,
al
trattamento
economico
complessivo a ciascuno di essi
spettante, ai risultati di bilancio
degli
ultimi
tre
esercizi
finanziari.
Sono
altresì
pubblicati i dati relativi agli
incarichi di amministratore
dell'ente
e
il
relativo
trattamento
economico
complessivo.
3.
Nel
sito
dell'amministrazione è inserito
il collegamento con i siti
istituzionali degli enti di cui al
comma 1, nei quali sono
pubblicati i dati relativi ai
componenti degli organi di
indirizzo e ai soggetti titolari di
incarico, in applicazione degli
art. 14 e15.

7.4

Rappresent
azione
grafica

(Art. 22 co. 1 lett. d)
1. Ciascuna amministrazione
pubblica
e
aggiorna
annualmente:
d) una o più rappresentazioni
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di
o

Elenco degli enti di diritto
privato,
comunque
denominati, in controllo
dell'amministrazione, con
l'indicazione delle funzioni
attribuite e delle attività
svolte
in
favore
dell'amministrazione
o
delle attività di servizio
pubblico affidate.

A

Per ciascuno degli enti:
ragione sociale, misura
della
partecipazione,
durata dell’impegno, onere
complessivo a qualsiasi
titolo gravante per l’anno
sul
bilancio
dell’amministrazione,
numero dei rappresentanti
dell’amministrazione negli
organi di governo e
trattamento
economico
complessivo per ciascuno
di essi, risultati di bilancio
degli ultimi tre esercizi,
incarichi di amministratore
dell’ente
e
relativo
trattamento
economico,
dichiarazione
di
insussistenza delle cause
di
inconferibilità
e
incompatibilità (art. 20 co.
3 d.lgs. 39/2013).

AREA AMM
FINANZIARIA

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.

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

A

AREA AMM
FINANZIARIA

8.
ATTIVIT
ÀE
PROCE
DIMEN
TI

8.1

8.2

Dati
aggregati
attività
amministrati
va

Tipologie di
procediment
o

grafiche che evidenziano i
rapporti tra l'amministrazione e
gli enti di cui al precedente
comma.

diritto privato controllati.

(Art. 24 co. 1)

Dati relativi alla attività
amministrativa, in forma
aggregata, per settori di
attività, per competenza
degli organi e degli uffici,
per
tipologia
di
procedimenti.

T

Per ciascuna tipologia di
procedimento:

T

1.
Le
pubbliche
amministrazioni
che
organizzano, a fini conoscitivi
e statistici, i dati relativi alla
propria attività amministrativa,
in forma aggregata, per settori
di attività, per competenza
degli organi e degli uffici, per
tipologia di procedimenti, li
pubblicano e li tengono
costantemente aggiornati.
(Art. 35 co. 1 e 2)
1.
Le
pubbliche
amministrazioni pubblicano i
dati relativi alle tipologie di
procedimento
di
propria
competenza. Per ciascuna
tipologia di procedimento sono
pubblicate
le
seguenti
informazioni:
a) una breve descrizione del
procedimento con indicazione
di tutti i riferimenti normativi
utili;
b)
l'unità
organizzativa
responsabile dell'istruttoria;
c) il nome del responsabile
del procedimento, unitamente
ai recapiti telefonici e alla
casella di posta elettronica
istituzionale,
nonché,
ove
diverso, l'ufficio competente
all'adozione del provvedimento
finale, con l'indicazione del
nome
del
responsabile
dell'ufficio,
unitamente
ai
rispettivi recapiti telefonici e
alla casella di posta elettronica
istituzionale;
d) per i procedimenti ad
istanza di parte, gli atti e i
documenti
da
allegare
all'istanza e la modulistica
necessaria, compresi i facsimile per le autocertificazioni,
anche se la produzione a
corredo dell'istanza è prevista
da
norme
di
legge,
regolamenti o atti pubblicati
nella
Gazzetta
Ufficiale,
nonché gli uffici ai quali
rivolgersi per informazioni, gli
orari e le modalità di accesso
con indicazione degli indirizzi,
dei recapiti telefonici e delle
caselle di posta elettronica
istituzionale, a cui presentare
le istanze;
e) le modalità con le quali gli
interessati possono ottenere le
informazioni
relative
ai
procedimenti in corso che li
riguardino;
f) il termine fissato in sede di
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breve
descrizione
del
procedimento
con
indicazione di tutti i
riferimenti normativi utili;
unità
organizzative
responsabili dell'istruttoria
e
dell'adozione
del
provvedimento finale;
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;
procedimenti per i quali il
provvedimento
dell'amministrazione può
essere sostituito da una
dichiarazione
dell'interessato ovvero il
procedimento
può
concludersi con il silenzioassenso
dell'amministrazione;
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;
link di accesso al servizio
on line, ove sia già
disponibile in rete, o tempi
previsti
per
la
sua
attivazione;
modalità per l'effettuazione
dei
pagamenti
eventualmente necessari,
con
i
codici
IBAN
identificativi del conto di
pagamento, ovvero di

Ogni PO

disciplina
normativa
del
procedimento
per
la
conclusione con l'adozione di
un provvedimento espresso e
ogni
altro
termine
procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il
provvedimento
dell'amministrazione
può
essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato,
ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio
assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela,
amministrativa
e
giurisdizionale,
riconosciuti
dalla
legge
in
favore
dell'interessato, nel corso del
procedimento e nei confronti
del
provvedimento
finale
ovvero nei casi di adozione del
provvedimento oltre il termine
predeterminato per la sua
conclusione e i modi per
attivarli;
i) il link di accesso al servizio
on line, ove sia già disponibile
in rete, o i tempi previsti per la
sua attivazione;
l)
le
modalità
per
l'effettuazione dei pagamenti
eventualmente necessari, con
le informazioni di cui all'art. 36;
m) il nome del soggetto a cui
è attribuito, in caso di inerzia, il
potere sostitutivo, nonché le
modalità per attivare tale
potere, con indicazione dei
recapiti telefonici e delle
caselle di posta elettronica
istituzionale;
n) i risultati delle indagini di
customer satisfaction condotte
sulla qualità dei servizi erogati
attraverso
diversi
canali,
facendone rilevare il relativo
andamento.
2.
Le
pubbliche
amministrazioni non possono
richiedere l'uso di moduli e
formulari che non siano stati
pubblicati; in caso di omessa
pubblicazione,
i
relativi
procedimenti possono essere
avviati anche in assenza dei
suddetti moduli o formulari.
L'amministrazione non può
respingere
l'istanza
adducendo il mancato utilizzo
dei moduli o formulari o la
mancata produzione di tali atti
o documenti, e deve invitare
l'istante
a
integrare
la
documentazione in un termine
congruo.
Ai sensi dell’articolo 28
(indennizzo da ritardo nella
conclusione del procedimento)
del DL 69/2013:
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imputazione
del
versamento in Tesoreria,
tramite i quali i soggetti
versanti
possono
effettuare i pagamenti
mediante bonifico bancario
o postale, ovvero gli
identificativi
del conto
corrente postale sul quale i
soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti
mediante
bollettino
postale, nonché i codici
identificativi
del
pagamento da indicare
obbligatoriamente per il
versamento;
risultati delle indagini di
customer
satisfaction
condotte sulla qualità dei
servizi erogati attraverso
diversi canali, con il
relativo andamento.

Per i procedimenti
istanza di parte:

ad

atti e documenti da
allegare
all'istanza
e
modulistica
necessaria,
compresi i fac-simile per le
autocertificazioni;
uffici ai quali rivolgersi per
informazioni,
orari
e
modalità di accesso con
indicazione degli indirizzi,
recapiti telefonici e caselle
di
posta
elettronica
istituzionale
a
cui
presentare le istanze.

Per ciascun procedimento
di
autorizzazione
o
concessione:
breve
descrizione
del
procedimento
con
indicazione di tutti i
riferimenti normativi utili;
unità
organizzativa
responsabile
dell'istruttoria;
nome del responsabile del
procedimento, unitamente
ai recapiti telefonici e alla
casella di posta elettronica
istituzionale;
modalità con le quali gli
interessati
possono
ottenere le informazioni
relative ai procedimenti in
corso che li riguardino;
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;

nelle comunicazioni di avvio
del procedimento e nelle
informazioni sul procedimento,
da pubblicare ai sensi decreto
legislativo 33/2013 art. 35 è
necessario:
fare menzione
all'indennizzo;

del

diritto

indicare modalità e termini per
conseguirlo;
indicare il soggetto titolare del
potere sostitutivo ed i termini a
questo assegnati per la
conclusione del procedimento.

procedimenti per i quali il
provvedimento
dell'amministrazione può
essere sostituito da una
dichiarazione
dell'interessato ovvero il
procedimento
può
concludersi con il silenzioassenso
dell'amministrazione;
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;
link di accesso al servizio
on line, ove sia già
disponibile in rete, o tempi
previsti
per
la
sua
attivazione;
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, nonché i codici
identificativi
del
pagamento da indicare
obbligatoriamente per il
versamento;
nome del soggetto a cui è
attribuito, in caso di
inerzia,
il
potere
sostitutivo,
nonché
modalità per attivare tale
potere, con indicazione dei
recapiti telefonici e delle
caselle di posta elettronica
istituzionale.
Indirizzo
di
posta
elettronica certificata a cui
il
cittadino
possa
trasmettere
istanze
e
ricevere informazioni circa
il
provvedimenti
amministrativi
che
lo
riguardano (art. 1 co. 29
legge 190/2013).
Nome
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del

titolare

del

potere sostitutivo, in caso
di
inerzia,
per
la
conclusione
del
procedimento (art. 2 co. 9bis legge 241/1990).

Ai sensi dell’articolo 28
(indennizzo da ritardo
nella
conclusione
del
procedimento) del DL
69/2013:
nelle comunicazioni di
avvio del procedimento e
nelle
informazioni
sul
procedimento,
da
pubblicare ai sensi decreto
legislativo 33/2013 art. 35
è necessario:
fare menzione del diritto
all'indennizzo;
indicare modalità e termini
per conseguirlo;
indicare il soggetto titolare
del potere sostitutivo ed i
termini a questo assegnati
per la conclusione del
procedimento.
8.3

8.4

Monitoraggi
o tempi
procediment
ali

Dichiarazion
i sostitutive
e
acquisizione
d'ufficio dei
dati

(Art. 24 co. 2)
2.
Le
amministrazioni
pubblicano
e
rendono
consultabili i risultati del
monitoraggio
periodico
concernente il rispetto dei
tempi procedimentali effettuato
ai sensi dell'art. 1 co. 28 della
legge 190/2012.
(art. 35 co. 3)
3.
Le
pubbliche
amministrazioni pubblicano nel
sito istituzionale:
a) i recapiti telefonici e la
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 agli
stessi
da
parte
delle
amministrazioni procedenti ai
sensi degli artt. 43, 71 e 72 del
DPR 445/2000;
b) le convenzioni-quadro volte
a disciplinare le modalità di
accesso ai dati di cui all'art. 58
del CAD (decreto legislativo
82/2005);
c) le ulteriori modalità per la
tempestiva
acquisizione
d'ufficio dei dati nonché per lo
svolgimento dei controlli sulle
dichiarazioni sostitutive da
parte delle amministrazioni
procedenti.
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Risultati del monitoraggio
periodico concernente il
rispetto
dei
tempi
procedimentali.

T

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.

T

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.
Ulteriori modalità per la
tempestiva
acquisizione
d'ufficio dei dati.
Ulteriori modalità per lo
svolgimento dei controlli
sulle
dichiarazioni
sostitutive da parte delle
amministrazioni
procedenti.

9.
PROVV
EDIME
NTI

9.1

Provvedime
nti organi
indirizzo
politico

(Art. 23)
1.
Le
pubbliche
amministrazioni pubblicano e
aggiornano ogni sei mesi, in
distinte partizioni della sezione
«Amministrazione
trasparente», gli elenchi dei
provvedimenti adottati dagli
organi di indirizzo politico e dai
dirigenti,
con
particolare
riferimento ai provvedimenti
finali dei procedimenti di:
a)
autorizzazione
concessione;

o

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 163/2006;
c) concorsi e prove selettive
per l'assunzione del personale
e progressioni di carriera di cui
all'art.
24
del
decreto
legislativo 150/2009;

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.
Per
ciascuno
provvedimenti:

SEM

Ogni
PO
avvalendosi del
personale
di
area

T

Ogni
PO
avvalendosi del
personale
di
area

dei

contenuto;
oggetto;
eventuale spesa prevista;
estremi relativi ai principali
documenti contenuti nel
fascicolo
relativo
al
procedimento.

d)
accordi
stipulati
dall'amministrazione
con
soggetti privati o con altre
amministrazioni pubbliche.
2.
Per
ciascuno
dei
provvedimenti compresi negli
elenchi di cui al comma 1 sono
pubblicati
il
contenuto,
l'oggetto, la eventuale spesa
prevista e gli estremi relativi ai
principali documenti contenuti
nel
fascicolo relativo al
procedimento.
La
pubblicazione avviene nella
forma di una scheda sintetica,
prodotta automaticamente in
sede
di formazione del
documento che contiene l'atto.
9.2

Provvedime
nti dirigenti

(Art. 23)
1.
Le
pubbliche
amministrazioni pubblicano e
aggiornano ogni sei mesi, in
distinte partizioni della sezione
«Amministrazione
trasparente», gli elenchi dei
provvedimenti adottati dagli
organi di indirizzo politico e dai
dirigenti,
con
particolare
riferimento ai provvedimenti
finali dei procedimenti di:
a)
autorizzazione
concessione;

o

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
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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.
Per
ciascuno
provvedimenti:

dei

e forniture, di cui al decreto
legislativo 163/2006;
c) concorsi e prove selettive
per l'assunzione del personale
e progressioni di carriera di cui
all'art.
24
del
decreto
legislativo 150/2009;
d)
accordi
stipulati
dall'amministrazione
con
soggetti privati o con altre
amministrazioni pubbliche.

contenuto;
oggetto;
eventuale spesa prevista;
estremi relativi ai principali
documenti contenuti nel
fascicolo
relativo
al
procedimento.

2.
Per
ciascuno
dei
provvedimenti compresi negli
elenchi di cui al comma 1 sono
pubblicati
il
contenuto,
l'oggetto, la eventuale spesa
prevista e gli estremi relativi ai
principali documenti contenuti
nel
fascicolo relativo al
procedimento.
La
pubblicazione avviene nella
forma di una scheda sintetica,
prodotta automaticamente in
sede
di formazione del
documento che contiene l'atto.
10.
CONTR
OLLI
SULLE
IMPRE
SE

10

(Art. 25)
1.
Le
pubbliche
amministrazioni,
in
modo
dettagliato
e
facilmente
comprensibile, pubblicano sul
proprio sito istituzionale e sul
sito:
www.impresainungiorno.gov.it:
a) l'elenco delle tipologie di
controllo
a
cui
sono
assoggettate le imprese in
ragione della dimensione e del
settore di attività, indicando
per ciascuna di esse i criteri e
le
relative
modalità
di
svolgimento;

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.

T

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

b) l'elenco degli obblighi e
degli adempimenti oggetto
delle attività di controllo che le
imprese
sono
tenute
a
rispettare per ottemperare alle
disposizioni normative.
11.
BANDI
DI
GARA
E
CONTR
ATTI

11

(Art. 37)
1. Fermi restando gli altri
obblighi di pubblicità legale e,
in particolare, quelli previsti
dall'art. 1 co. 32 della legge
190/2012,
ciascuna
amministrazione
pubblica,
secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 163/2006, e
in particolare dagli artt. 63, 65,
66, 122, 124, 206 e 223 le
informazioni
relative
alle
procedure per l'affidamento e
l'esecuzione di opere e lavori
pubblici, servizi e forniture.
2.
Le
pubbliche
amministrazioni sono tenute
altresì a pubblicare, nell'ipotesi
di cui all'art. 57 co. 6 del
decreto legislativo 163/2006,
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Avviso
di
informazione.

pre-

Determinazione
a
contrattare (art. 192 TUEL)
nell’ipotesi di procedura
negoziata senza la previa
pubblicazione del bando di
gara.
(artt. 66, 122 e 124 del
d.lgs. 163/2006)
Avvisi, bandi e inviti per
contratti di lavori, servizi e
forniture sotto-soglia.
Avvisi, bandi e inviti per
contratti di lavori, servizi e
forniture sopra-soglia.
Avvisi, bandi e inviti per
contratti di lavori, servizi e

T

Ogni PO per le
sue procedure di
gara

la delibera a contrarre (per gli
enti locali: determinazione a
contrattare ex art. 192 TUEL).

forniture
speciali.

nei

settori

Avviso sui risultati della
procedura di affidamento.
Avvisi periodici indicativi e
avvisi sull’esistenza dei un
sistema di qualificazione –
settori speciali.
Struttura
proponente,
oggetto del bando, elenco
degli operatori invitati a
presentare offerte, numero
di offerenti che hanno
partecipato,
aggiudicatario, importo di
aggiudicazione, tempi di
completamento dell’opera,
servizio, fornitura, importo
delle somma liquidate,
tabella riassuntiva delle
informazioni
relative
all’anno precedente (art. 1
comma
32
legge
190/2012).

12.
SOVVE
NZIONI,
CONTR
IBUTI,
SUSSI
DI,
VANTA
GGI
ECONO
MICI

12.1

12.2

Criteri e
modalità

Atti di
concessione

(Art. 26 co. 1)
1.
Le
pubbliche
amministrazioni pubblicano gli
atti
con
i
quali
sono
determinati, ai sensi dell'art.
12 della legge 241/1990, i
criteri e le modalità cui le
amministrazioni stesse devono
attenersi per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari e per
l'attribuzione
di
vantaggi
economici
di
qualunque
genere a persone ed enti
pubblici e privati.
(Art. 26 co. 2)
2.
Le
pubbliche
amministrazioni pubblicano gli
atti di concessione delle
sovvenzioni, contributi, sussidi
ed
ausili
finanziari
alle
imprese, e comunque di
vantaggi
economici
di
qualunque genere a persone
ed enti pubblici e privati ai
sensi del citato art. 12 della
legge 241/1990, di importo
superiore a mille euro.
(Art. 27)
1. La pubblicazione di cui
all'art.
26,
comma
2,
comprende necessariamente,
ai fini del comma 3 del
medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o
dell'ente e i rispettivi dati fiscali
o il nome di altro soggetto
beneficiario;
b) l'importo del vantaggio
economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base
dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o
dirigente responsabile del
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Regolamenti con i quali
sono determinati criteri e
modalità
per
la
concessione
di
sovvenzioni,
contributi,
sussidi ed ausili finanziari
e l’attribuzione di vantaggi
economici di qualunque
genere a persone ed enti
pubblici e privati.

T

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

T

Elenco
(in
formato
tabellare
aperto)
dei
soggetti
beneficiari
di
sovvenzioni,
contributi,
sussidi ed ausili finanziari
e l’attribuzione di vantaggi
economici di qualunque
genere a persone ed enti
pubblici e privati.

A

Per ciascuno:
nome
dell'impresa
o
dell'ente e i rispettivi dati
fiscali o il nome di altro
soggetto beneficiario;
importo del vantaggio
economico corrisposto;

AREA
AMMINISTRATI
VA
(il TPO Area
socio
assistenziale
avvalendosi del
personale
interno)

AREA
AMMINISTRATI
VA
E
SOCIO_ASSIST
ENZIALE

relativo
procedimento
amministrativo;
e) la modalità seguita per
l'individuazione
del
beneficiario;
f) il link al progetto selezionato
e al curriculum del soggetto
incaricato.
2. Le informazioni di cui al
comma 1 sono riportate,
nell'ambito
della
sezione
«Amministrazione
trasparente»
e
secondo
modalità
di
facile
consultazione,
in
formato
tabellare aperto che ne
consente l'esportazione, il
trattamento e il riutilizzo ai
sensi dell'art. 7 e devono
essere
organizzate
annualmente in unico elenco
per singola amministrazione.
13.
BILAN
CI

13.1

Bilancio
preventivo e
consuntivo

(Art. 29 co. 1)
1.
Le
pubbliche
amministrazioni pubblicano i
dati relativi al bilancio di
previsione
e
a
quello
consuntivo di ciascun anno in
forma sintetica, aggregata e
semplificata, anche con il
ricorso a rappresentazioni
grafiche, al fine di assicurare
la
piena
accessibilità
e
comprensibilità.

norma e titolo a base
dell’attribuzione;
ufficio e funzionario o
dirigente responsabile del
relativo
procedimento
amministrativo;
modalità
seguita
l'individuazione
beneficiario;
link
al
selezionato;

14.
BENI
IMMOB
ILI E
GESTI
ONE
PATRIM
ONIO

14.1

Piano degli
indicatori e
risultati
attesi di
bilancio

Patrimonio
immobiliare

(Art. 29 co. 2)
2.
Le
pubbliche
amministrazioni pubblicano il
Piano di cui all'art. 19 del
decreto legislativo 91/2011,
con le integrazioni e gli
aggiornamenti di cui all'art. 22
del
medesimo
decreto
legislativo 91/2011.

Canoni di
locazione o
affitto

del

Bilancio di previsione di
ciascun anno in forma
sintetica, aggregata e
semplificata, anche con il
ricorso a rappresentazioni
grafiche.

T

FINANZIARIA

2

legge
DPCM

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.

T

T

(Art. 30)

AREA TECNICA
il titolare di PO
avvalendosi del
personale
interno)

Informazioni identificative
degli immobili posseduti

Canoni di locazione o di
affitto versati o percepiti
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AREA AMM

Conto
consuntivo
di
ciascun anno in forma
sintetica, aggregata e
semplificata, anche con il
ricorso a rappresentazioni
grafiche.

(Art. 30)
1.
Le
pubbliche
amministrazioni pubblicano le
informazioni identificative degli
immobili posseduti, nonché i
canoni di locazione o di affitto
versati o percepiti.

14.2

progetto

link al curriculum
soggetto incaricato.

(art. 32 co.
69/2009,
26.4.2011)
13.2

per
del

T

AREA TECNICA

1.
Le
pubbliche
amministrazioni pubblicano le
informazioni identificative degli
immobili posseduti, nonché i
canoni di locazione o di affitto
versati o percepiti.
15.
CONTR
OLLI E
RILIEVI
SULL'A
MMINIS
TRAZI
ONE

15

16.
SERVIZ
I
EROGA
TI

16.1

(Art. 31)
1.
Le
pubbliche
amministrazioni
pubblicano,
unitamente agli atti cui si
riferiscono, i rilievi non recepiti
degli organi di controllo
interno,
degli
organi
di
revisione amministrativa e
contabile e tutti i rilievi
ancorché recepiti della Corte
dei
conti,
riguardanti
l'organizzazione e l'attività
dell'amministrazione
o
di
singoli uffici.

16.2

Carta dei
servizi e
standard di
qualità

Costi
contabilizzat
i

(art. 32 co. 1)
1.
Le
pubbliche
amministrazioni pubblicano la
carta dei servizi o il documento
contenente gli standard di
qualità dei servizi pubblici.
(Art. 32 co. 2 lett. a)
2.
Le
pubbliche
amministrazioni, individuati i
servizi erogati agli utenti, sia
finali che intermedi, ai sensi
dell'art.
10,
comma
5,
pubblicano:
a)
i costi contabilizzati,
evidenziando
quelli
effettivamente sostenuti e
quelli imputati al personale per
ogni servizio erogato e il
relativo andamento nel tempo.
(Art. 10 co. 5)
5. Ai fini della riduzione del
costo dei servizi, dell'utilizzo
delle
tecnologie
dell'informazione
e
della
comunicazione, nonché del
conseguente risparmio sul
costo del lavoro, le pubbliche
amministrazioni
provvedono
annualmente ad individuare i
servizi erogati, agli utenti sia
finali che intermedi, ai sensi
dell'art. 10 co. 5 del decreto
art. 10 co. 5 del decreto
legislativo
279/1997.
Le
amministrazioni
provvedono
altresì alla contabilizzazione
dei costi e all'evidenziazione
dei costi effettivi e di quelli
imputati al personale per ogni
servizio erogato, nonché al
monitoraggio
del
loro
andamento
nel
tempo,
pubblicando i relativi dati ai
sensi dell'art. 32.

16.3

Tempi medi
di

(Art. 32 co. 2 lett. a)
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Rilievi
non
recepiti,
unitamente agli atti cui si
riferiscono, degli organi di
controllo interno, degli
organi
di
revisione
amministrativa e contabile.

T

Tutti i rilievi ancorché
recepiti, unitamente agli
atti cui si riferiscono, della
Corte dei conti riguardanti
l'organizzazione e l'attività
dell'amministrazione o di
singoli uffici.
Carta
dei
servizi
o
documento contenente gli
standard di qualità dei
servizi pubblici.

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.

A

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.

A

Tempi medi di erogazione
dei servizi (per ogni

A

erogazione
dei servizi

2.
Le
pubbliche
amministrazioni, individuati i
servizi erogati agli utenti, sia
finali che intermedi, ai sensi
dell'art.
10,
comma
5,
pubblicano:

servizio
erogato)
agli
utenti, sia finali che
intermedi, con riferimento
all'esercizio
finanziario
precedente.

b) i tempi medi di erogazione
dei servizi, con riferimento
all'esercizio
finanziario
precedente.
16.4

Liste di
attesa

(Art. 41 co. 6)
6. Gli enti, le aziende e le
strutture pubbliche e private
che erogano prestazioni per
conto del servizio sanitario
sono tenuti ad indicare nel
proprio sito, in una apposita
sezione denominata «Liste di
attesa», i tempi di attesa
previsti e i tempi medi effettivi
di attesa per ciascuna tipologia
di prestazione erogata.

17.
PAGAM
ENTI
DELL'A
MMINIS
TRAZI
ONE

17.1

17.2

Indicatore di
tempestività
dei
pagamenti

IBAN e
pagamenti
informatici

(Art. 33)
1.
Le
pubbliche
amministrazioni
pubblicano,
con cadenza annuale, un
indicatore dei propri tempi
medi di pagamento relativi agli
acquisti di beni, servizi e
forniture,
denominato:
«indicatore di tempestività dei
pagamenti».
(Art. 36)
1.
Le
pubbliche
amministrazioni pubblicano e
specificano nelle richieste di
pagamento i dati e le
informazioni di cui all'art. 5 del
decreto legislativo 82/2005.

Tempi di attesa previsti e
tempi medi effettivi di
attesa
per
ciascuna
tipologia di prestazione
erogata.

T

Indicatore dei tempi medi
di pagamento relativi agli
acquisti di beni, servizi e
forniture (indicatore di
tempestività
dei
pagamenti).

A

(art. 5 co. 1 d.lgs. 82/2005)

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, nonché i codici
identificativi
del
pagamento da indicare
obbligatoriamente per il
versamento.
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
identificativi
del conto
corrente postale sul quale i
soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti
mediante
bollettino
postale; codici identificativi
del pagamento da indicare
obbligatoriamente per il
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versamento.
18.
OPERE
PUBBL
ICHE

18

(Art. 38)
1.
Le
pubbliche
amministrazioni
pubblicano
tempestivamente sui propri siti
istituzionali: i documenti di
programmazione
anche
pluriennale
delle
opere
pubbliche
di
competenza
dell'amministrazione; le linee
guida per la valutazione degli
investimenti;
le
relazioni
annuali; 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; le informazioni relative ai
Nuclei di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici di
cui all'art. 1 della legge
144/1999, incluse le funzioni e
i compiti specifici ad essi
attribuiti, le procedure e i criteri
di
individuazione
dei
componenti e i loro nominativi.
2.
Le
pubbliche
amministrazioni
pubblicano,
fermi restando gli obblighi di
pubblicazione di cui all'art. 128
del
decreto
legislativo
163/2006,
le
informazioni
relative ai tempi, ai costi unitari
e
agli
indicatori
di
realizzazione
delle
opere
pubbliche
completate.
Le
informazioni sui costi sono
pubblicate sulla base di uno
schema
tipo
redatto
dall'Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, che ne cura
altresì la raccolta e la
pubblicazione nel proprio sito
web istituzionale al fine di
consentirne
una
agevole
comparazione.

19.
PIANIFI
CAZIO
NE E
GOVER
NO
DEL
TERRIT
ORIO

19

(Art. 39)
1.
Le
pubbliche
amministrazioni pubblicano:
a) gli atti di governo del
territorio, quali, tra gli altri,
piani territoriali, piani di
coordinamento,
piani
paesistici,
strumenti
urbanistici, generali e di
attuazione, nonché le loro
varianti;
b) per ciascuno degli atti di cui
alla lettera a) sono pubblicati,
tempestivamente, gli schemi di
provvedimento
prima
che
siano portati all'approvazione;
le delibere di adozione o
approvazione; i relativi allegati
tecnici.
2. La documentazione relativa

57

Documenti
di
programmazione, anche
pluriennale, delle opere
pubbliche di competenza
dell'amministrazione.
Linee
guida
valutazione
investimenti.

per
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la
degli

Relazioni annuali.
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.
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.
Informazioni relative ai
tempi e agli indicatori di
realizzazione delle opere
pubbliche completate.
Informazioni relative ai
costi
unitari
di
realizzazione delle opere
pubbliche completate.

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.
Per ciascuno degli atti:
schemi di provvedimento
prima che siano portati
all'approvazione, delibere
di
adozione
o
approvazione,
relativi
allegati tecnici.
Documentazione relativa a
ciascun procedimento di
presentazione
e
approvazione
delle
proposte di trasformazione
urbanistica di iniziativa

(in
collaborazione
con
il
responsabile del
procedimento
per il servizio
ediliziaurbanistica)

a ciascun procedimento di
presentazione e approvazione
delle
proposte
di
trasformazione
urbanistica
d'iniziativa privata o pubblica in
variante
allo
strumento
urbanistico
generale
comunque denominato vigente
nonché delle proposte di
trasformazione
urbanistica
d'iniziativa privata o pubblica in
attuazione dello strumento
urbanistico generale vigente
che comportino premialità
edificatorie
a
fronte
dell'impegno dei privati alla
realizzazione di opere di
urbanizzazione extra oneri o
della cessione di aree o
volumetrie per finalità di
pubblico interesse è pubblicata
in una sezione apposita nel
sito del comune interessato,
continuamente aggiornata.

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.

3. La pubblicità degli atti di cui
al comma 1, lettera a), è
condizione per l'acquisizione
dell'efficacia degli atti stessi.
4. Restano ferme le discipline
di dettaglio previste dalla
vigente legislazione statale e
regionale.
20.
INFOR
MAZIO
NI
AMBIE
NTALI

20

(Art. 40)
1. In materia di informazioni
ambientali restano ferme le
disposizioni di maggior tutela
già previste dall'art. 3-sexies
del
decreto
legislativo
152/2006,
dalla
legge
108/2001, nonché dal decreto
legislativo 195/2005.
2. Le amministrazioni di cui
all'art. 2 co. 1 lett. b) del
decreto legislativo 195/2005,
pubblicano, sui propri siti
istituzionali e in conformità a
quanto previsto dal presente
decreto,
le
informazioni
ambientali di cui all'art. 2 co. 1
lett. a) del decreto legislativo
195/2005, che detengono ai
fini delle proprie attività
istituzionali,
nonché
le
relazioni di cui all'art. 10 del
medesimo decreto legislativo.
Di tali informazioni deve
essere dato specifico rilievo
all'interno
di
un'apposita
sezione detta «Informazioni
ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di
esclusione del diritto di
accesso
alle
informazioni
ambientali di cui all'art. 5 deò
decreto legislativo 195/2005.
4. L'attuazione degli obblighi
di cui al presente articolo non
è in alcun caso subordinata
alla stipulazione degli accordi
di cui all'art. 11 del decreto
legislativo 195/2005. Sono fatti
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Informazioni
ambientali
che le amministrazioni
detengono ai fini delle
proprie attività istituzionali:
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;
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;
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

T
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salvi gli effetti degli accordi
eventualmente già stipulati,
qualora assicurino livelli di
informazione
ambientale
superiori a quelli garantiti dalle
disposizioni
del
presente
decreto. Resta fermo il potere
di stipulare ulteriori accordi ai
sensi del medesimo art. 11,
nel rispetto dei livelli di
informazione
ambientale
garantiti dalle disposizioni del
presente decreto.

economiche
usate
nell'àmbito delle stesse;
Misure o attività finalizzate
a proteggere i suddetti
elementi ed analisi costibenefìci ed altre analisi ed
ipotesi economiche usate
nell'àmbito delle stesse;
Relazioni
sull'attuazione
della
legislazione
ambientale;
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;
Relazione
sullo
stato
dell'ambiente redatta dal
Ministero dell'Ambiente e
della tutela del territorio.

21.
STRUT
TURE
SANITA
RIE
PRIVAT
E
ACCRE
DITATE
22.
INTERV
ENTI
STRAO
RDINA
RI E DI
EMERG
ENZA

21

(Art. 41 co. 4)
4.
È
pubblicato
e
annualmente
aggiornato
l'elenco delle strutture sanitarie
private
accreditate.
Sono
altresì pubblicati gli accordi
con esse intercorsi.

22

(Art. 42)
1.
Le
pubbliche
amministrazioni che adottano
provvedimenti contingibili e
urgenti
e
in
generale
provvedimenti di carattere
straordinario
in caso di
calamità naturali o di altre
emergenze, ivi comprese le
amministrazioni commissariali
e straordinarie costituite in
base alla legge 225/1992, o a
provvedimenti legislativi di
urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati,
con la indicazione espressa
delle
norme
di
legge
eventualmente derogate e dei
motivi della deroga, nonché
l'indicazione di eventuali atti
amministrativi o giurisdizionali
intervenuti;
b)
i
termini
temporali
eventualmente
fissati
per
l'esercizio
dei
poteri
di
adozione dei provvedimenti
straordinari;
c) il costo previsto degli
interventi e il costo effettivo
sostenuto
dall'amministrazione;
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Ordinanza
adottate
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.
Termini
temporali
eventualmente fissati per
l'esercizio dei poteri di
adozione
dei
provvedimenti straordinari.
Costo
previsto
degli
interventi e costo effettivo
sostenuto
dall'amministrazione.
Particolari
forme
di
partecipazione
degli
interessati ai procedimenti
di
adozione
dei
provvedimenti straordinari.

T

d) le particolari forme di
partecipazione degli interessati
ai procedimenti di adozione
dei provvedimenti straordinari.
23.
ALTRI
CONTE
NUTI

23

A
discrezione
dell’amministrazione o in base
a disposizioni legislative o
regolamentari
regionali
o
locali.

Anticorruzione:
Responsabile
prevenzione
corruzione.

T
della
della

Responsabile
della
trasparenza
(laddove
diverso dal Responsabile
della prevenzione della
corruzione).
Piano triennale per la
prevenzione
e
la
repressione
della
corruzione e dell'illegalità.
Relazione
del
responsabile
della
prevenzione
della
corruzione
recante
i
risultati dell'attività svolta
(entro il 15 dicembre di
ogni anno).
Altri atti indicati da CIVIT.

Accesso civico:
Nome del Responsabile
della trasparenza cui é
presentata la richiesta di
accesso civico, nonché
modalità per l'esercizio di
tale diritto, con indicazione
dei recapiti telefonici e
delle caselle di posta
elettronica.
Nome del titolare del
potere
sostitutivo,
attivabile nei casi di ritardo
o mancata risposta, con
indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di
posta
elettronica
istituzionale.

Accessibilità e dati aperti:
Regolamenti
che
disciplinano
l'esercizio
della facoltà di accesso
telematico e il riutilizzo dei
dati.
Catalogo dei dati e dei
metadati in possesso delle
amministrazioni, che si
intendono rilasciati come
dati di tipo aperto.
Obiettivi di accessibilità dei
soggetti
disabili
agli
strumenti informatici per
l'anno corrente (entro il 31
marzo di ogni anno).
Elenco dei provvedimenti
adottati per consentire
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(Resp.
Trasparenza e
anticorruzione)

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, nonché 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).

Altro:
Dati,
informazioni
e
documenti ulteriori che le
pubbliche amministrazioni
non hanno l'obbligo di
pubblicare ai sensi della
normativa vigente e che
non sono riconducibili alle
sottosezioni indicate.
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