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PARTE  I 
 

1. PREMESSA 

1.1  Il quadro normativo di riferimento 

Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”. Questo 

intervento legislativo e i provvedimenti normativi ad essa collegati - D.Lgs. n. 33 del 2013, D.Lgs. n. 39 del 

2013 e D.P.R. n. 62 del 2013 - hanno disegnato un quadro organico di strumenti e soggetti volto a rafforzare 

l'effettività delle azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno corruttivo, anche tenuto conto degli 

orientamenti internazionali in materia, allineando l’ordinamento giuridico dello Stato italiano agli strumenti di 

contrasto alla corruzione delineati da convenzioni internazionali ratificate dall’Italia. 

Il contesto nel quale le iniziative e le strategie di contrasto alla corruzione sono adottate è quello disegnato 

dalle norme nazionali ed internazionali in materia. 

Si segnala, in particolare, la Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, 

adottata dall’Assemblea generale dell’O.N.U. il 31 ottobre 2003 con la risoluzione numero 58/4, Convenzione 

sottoscritta dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata il 3 agosto 2009 con la legge numero 116. 

La Convenzione O.N.U. del 2003 prevede che ogni Stato (articolo 5): 

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

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

- verifichi periodicamente l’adeguatezza di tali misure; 

- collabori con altri Stati e organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e la messa a punto 

delle misure anticorruzione. 

In tema di contrasto alla corruzione, grande rilievo assumono anche le misure contenute nelle linee guida e 

nelle convenzioni che l’OECD, il Consiglio d’Europa con il GR.E.C.O. (Groupe d’Etats Contre la Corruptione) e 

l’Unione Europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione indicata dall’O.N.U.: 

implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità agli 

standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali. 

Tra i decreti legislativi adottati in base alle disposizioni legislative di delega al Governo sono rilevanti, come 

accennato, ai presenti fini: 

a) il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in vigore dal 4 maggio 2013, che ha dettato disposizioni in materia di 

inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e presso gli enti privati in controllo pubblico; 

b) il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, entrato in vigore il 20 aprile 2013, in materia di “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”. 

c) Decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50, c.d. “Nuovo Codice Contratti” entrato in vigore il 19 aprile 2016 

d) il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione,pubblicità e trasparenza ,correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 
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190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, 

in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» di seguito d. lgs. 97/2016); 

e) il DM 25/09/2015  “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione di 

operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica 

amministrazione” 

1.2 Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

L’articolo 1, comma 7, della Legge 190/2012 prevede, al primo periodo, che “… l'organo di indirizzo politico 

individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della 
prevenzione della corruzione” e il successivo comma 8 stabilisce che l’organo di indirizzo politico, su 

proposta del precitato Responsabile, adotta annualmente il “Piano triennale di prevenzione della 
corruzione”, che, ai sensi del comma 5, lettera a), deve fornire una valutazione del diverso livello di 

esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio 

medesimo. 

La Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni pubbliche 

(CIVIT), (denominata ora “Autorità Nazionale Anticorruzione” - ANAC) ha approvato in data 11 settembre 

2013, con la deliberazione n. 72, il primo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), predisposto dal Dipartimento 

della Funzione Pubblica, che ha dato avvio alla fase di attuazione della normativa anticorruzione a livello di 

ogni singola amministrazione. Il Piano Nazionale Anticorruzione definisce gli obiettivi nazionali per lo sviluppo 

della strategia di prevenzione e fornisce gli indirizzi metodologici alle amministrazioni pubbliche per 

l'attuazione della disciplina anticorruzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione.   

Di tali criteri e metodologie si è tenuto conto nella elaborazione del presente Piano, unitamente alle 

indicazioni della determinazione n. 12 di aggiornamento, per il 2015, del PNA e del nuovo Piano  nazionale 

anticorruzione 2016 approvato con deliberazione n. 831 del 3 agosto, così come dell’aggiornamento 2017 al 

Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Deliberazione Anac n. 1208 del 22 novembre 2017. 

L’aggiornamento del PNA 2016 risponde all’esigenza di adeguamento alle novelle normative intervenute 

successivamente all’approvazione del PNA, in particolare al DL90/2014 convertito in L.114/2014 che ha  

trasferito all’ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate alla Funzione Pubblica ed 

inoltre, verificata la qualità non soddisfacente dei Piani, come emerge dalla determina 12/2015, per fornire 

alle pubbliche amministrazioni e RPC risposte unitarie ai chiarimenti richiesti. L’aggiornamento 2017 non 

apporta tuttavia  modifiche sostanziali sulle modalità di elaborazione dei piani e contiene approfondi,menti 

dedicati alle “autorità di sistema portuale”,alla “gestione dei commissari straordinari nominati dal Governo” e 

alle “istituzioni universitarie”. Nella parte generale prende atto degli esiti della valutazione svolta a campione 

sui dei Piani 2017-2019 . 

La legge 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione cui si riferisce. 

Il codice penale prevede tre fattispecie e precisamente all’art. 318 “Corruzione per l'esercizio della funzione”, 

all’art. 319 “Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio” e all’art. 319 ter “Corruzione in atti giudiziari”  

Fin dalla prima applicazione della legge 190/2012 è risultato chiaro che il concetto di corruzione, cui 

intendeva riferirsi il Legislatore, non poteva essere circoscritto alle sole fattispecie “tecnico-giuridiche” di cui 

agli articoli 318, 319 e 319-ter del Codice penale. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare n. 

1 del 25 gennaio 2013 che ha fornito una prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che il concetto 

di corruzione della legge 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, 

si riscontri l'abuso da parte d’un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi 

privati. 
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Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, la Legge 190/2012 estende la nozione di corruzione a: 

- tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, sanzionati dal Titolo II Capo I del Codice penale; 

- ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento 

dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. 

Il PNA ha poi ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della legge 

190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all’interpretazione del Dipartimento della Funzione 

Pubblica. “Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 

319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica 

amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a 

prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa 

dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia 

che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”. 

L’art. 1, comma 9, della L. 190/2012 precisa che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione risponde 

alle seguenti esigenze: 

a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16 dell’art. 1 della L. 190/2012, nell'ambito delle 

quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate 

nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165; 

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a) di cui sopra, meccanismi di formazione, 

attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; 

c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della precitata lettera a), obblighi di 

informazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del 

piano; 

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei 

procedimenti; 

e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono 

interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque 

genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, 

i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione; 

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 10, della medesima legge, il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione, deve provvedere : 

a) a comunicare agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate e le relative modalità 

applicative e vigila sull’osservanza del piano  

b) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello 

stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono 

mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; 

c) alla verifica, d'intesa con il dirigente/responsabile di struttura competente, dell'effettiva rotazione degli 

incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano 

commessi reati di corruzione; 
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d) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione specifici, per i dipendenti chiamati ad 

operare nei settori in cui è più elevato rischio che siano commessi reati di corruzione, come emerge dal 

Piano Triennale adottato nell’Amministrazione. 

e) trasmettere all’OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo (Art 1 co, 8-

bis legge 190/2012); 

f) segnalare all’OIV e organo di indirizzo eventuali disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza (art. 1 c. 7 L. 190/2012) ; 

g) segnalare all’ANAC eventuali misure discriminatorie assunte nei suoi confronti per motivi collegati allo 

svolgimento delle sue funzioni (art. 1 c. 7 L. 190/2012); 

h) quale responsabile per la trasparenza, segnalare all’organo di indirizzo politico,all’OIV, all’ANC e nei casi 

più gravi,all’ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 

43 co. 1 e 5 del D. Lgs 33/2013); 

i) al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) il 

responsabile anticorruzione è tenuto ad indicare il nome all’interno del PTPC (PNA 2016 par. 5.2 pag 21); 

l) può essere designato quale soggetto preposto all’iscrizione e aggiornamento dei dati nell’AUSA; 

m) può essere designato quale gestore delle segnalazioni di  operazioni finanziarie sospette ai sensi del DM 

25/09/2015 (PNA 2016 par. 5.2). 

La legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico – negli enti locali la competenza è della Giunta 

Comunale - l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), così come precisato 

nel  testo novellato dell’articolo 1 comma 8  della L. 190/2012 (dall’art. 41 c. 1 lett. g D. Lgs 97/2016). 

Il RPC deve proporre alla Giunta lo schema di PTPC che deve essere approvato ogni anno entro il 31 

gennaio. 

L’ANAC sostiene che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure” anticorruzione con gli 

organi di indirizzo politico (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 e così nello stesso senso il PNA 2016.  

Il comma 8 dell’art. 1 della legge 190/2012 (come aggiornato dal cd Foia) prevede che nel PTPC vengano 

definiti gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione che costituiscono contenuto 

necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del PTPC. 

Tra gli obiettivi strategici è certamente “la promozione di maggiori livelli di trasparenza” da tradursi in 

“obiettivi organizzativi ed individuali” (art. 10 c. 3 D. Lgs 33/2013) 

Pertanto, secondo l’ANAC  (PNA 2016) gli obiettivi del PTPC devono essere necessariamente coordinati con 

quelli fissati dai documenti di programmazione quali il Piano della performance ed il documento unico di 

programmazione. In tal senso anche l’aggiornamento 2017 che ribadisce l’importanza del  rapporto tra il 

PTPC e i documenti di programmazione e di monitoraggio per la valutazione della Performance. 

Nel Comune di Spilamberto, quale ente locale, sono presenti oltre al Sindaco due organi di indirizzo politico, 

uno generale (il Consiglio) e uno esecutivo (la Giunta), per cui si è ritenuto coerente con le indicazioni del 

PNA coinvolgere i Consiglieri Comunali nell’aggiornamento del Piano invitandoli a presentare osservazioni 

entro il 31.12.2017 per la successiva approvazione del documento  da parte della Giunta entro il 31.01.2017.  

Nel processo di approvazione  del Piano, inoltre, sono stati coinvolti stakeholder esterni, mediante invio  di 

una comunicazione (prot.n. 23142/2017) n. 13 organizzazioni di categoria del territorio invitandole a 

presentare osservazioni e proposte relative ai contenuti del PTPCT; è stato altresì pubblicato  un avviso 

pubblico di procedura aperta per l’aggiornamento del PTPCT per il triennio 2018-2020 affinché tutti i soggetti 
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interessati potessero far pervenire all’amministrazione entro il 31.12.2017 contributi utili all’aggiornamento 

dello stesso. 

Nessun contributo od osservazione è pervenuto entro la data  

Il PTPC deve essere infine pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 

sottosezione di 1° livello “Altri Contenuti – Corruzione”, come anche ogni suo successivo aggiornamento. 

L’avvenuta pubblicazione sul sito web è oggetto di segnalazione, via mail personale, a ciascun dipendente. 

Il RPC conduce quindi un’attività di monitoraggio finalizzata alla verifica dell’efficacia delle misure di 

prevenzione, anche in vista degli aggiornamenti annuali e di eventuali rimodulazioni del PTPC, con la 

collaborazione degli altri soggetti coinvolti nel processo di gestione del rischio. Il RPC dà conto dello stato di 

attuazione del Piano e delle misure assegnategli attraverso la redazione, entro il 15 dicembre, della relazione 

annuale sullo stato di attuazione del Piano medesimo. In data 11 dicembre 2017 l’ANAC ha precisato in un 

comunicato che la Relazione dovrà essere pubblicata sul sito di ogni comune, entro il 31 gennaio 2018, in 

“Amministrazione Trasparente”, “Altri contenuti.” In ragione della connessione tra PTPC e obiettivi del ciclo 

della performance, l’attività di monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano è altresì effettuata in 

occasione delle verifiche periodiche inerenti il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano Dettagliato 

degli Obiettivi e della performance. 

1.3 Premessa all’aggiornamento annuale 2017 

 L’aggiornamento del PNA 2016 rispondeva all’esigenza di adeguamento alle novelle normative intervenute 

successivamente all’approvazione del PNA, in particolare al DL90/2014 convertito in L. 114/2014 che ha  

trasferito all’ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate alla Funzione Pubblica ed 

inoltre, verificata la qualità non soddisfacente dei Piani, per fornire alle pubbliche amministrazioni e RPC 

risposte unitarie ai chiarimenti richiesti.  

Le rilevanti modifiche legislative intervenute successivamente in materia di trasparenza e prevenzione della 

corruzione  sono state oggetto di trattazione da parte del PNA 2016 che ha, in molti casi dato attuazione alle 

al decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97,«Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione,pubblicità e trasparenza ,correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 

190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, 

in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» di seguito D. Lgs. 97/2016) e al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici.  

Le principali novità del D. Lgs 97/2016, il cd “Freedom of Information Act” (più brevemente “Foia”) in 

materia di trasparenza riguardano il definitivo chiarimento sulla natura, sui contenuti e sul procedimento di 

approvazione del PNA e, in materia di trasparenza, la definitiva delimitazione dell’ambito soggettivo di 

applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche 

amministrazioni unitamente al nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni 

non oggetto di pubblicazione obbligatoria 

L’aggiornamento 2017 non apporta modifiche sostanziali sulle modalità di elaborazione dei piani e contiene 

approfondimenti dedicati alle “autorità di sistema portuale”,alla “gestione dei commissari straordinari 

nominati dal Governo” e alle “istituzioni universitarie”. 

 Nella parte generale prende atto degli esiti della valutazione svolta a campione sui  Piani 2017-2019 e, pur 

rilevando una crescita delle amministrazioni che adottano  e pubblicano il PTPC e, in generale, un 

miglioramento della capacità di predisporre i propri PTPC, rileva uno scarso coordinamento con gli altri 

strumenti di programmazione. 

. 
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Approfondisce l’ambito soggettivo di applicazione, la misura della rotazione,la tutela del dipendente che 

segnala illeciti (cd whistleblower) su cui l’Autorità ha adottato apposite Linee guida, i codici di 

comportamento e le altre misure generali, oggetto di orientamenti dell’ANAC per i quali l’Autorità si riserva di 

intervenire per un maggiore coordinamento. 

Conferma, quindi , l’impianto fissato nel 2013 per la gestione del rischio di corruzione 

La nuova disciplina tende a rafforzare il ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC) quali 

soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del PTPC all’organo di indirizzo.  

Riunisce in un unico soggetto, l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (acronimo RPCT) e ne ha rafforzato il ruolo prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri 

idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività. 

Inoltre l’art.6 comma 5 del DM 25/09/2015 di “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di 

agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte 

degli uffici della pubblica amministrazione”, prevede che il soggetto designato come “gestore” delle 

segnalazioni di operazioni sospette possa coincidere con il responsabile anticorruzione. 

La Giunta Comunale, in tal senso, con atto n. 90 del 14.12.2016 ha approvato i “ PROVVEDIMENTI 
ORGANIZZATIVI IN MERITO ALLA LOTTA AL RICICLAGGIO E AL FINANZIAMENTO DEL 
TERRORISMO” individuando nel Segretario generale del Comune, Responsabile della prevenzione della 

corruzione il “gestore” delegato a valutare e a trasmettere le segnalazioni alla UIF (Unità di Informazione 

Finanziaria per l’Italia), ai sensi dell’art. 6, comma 4, del citato decreto, cui ha fatto seguito la relativa 

direttiva del Segretario ai dirigenti/responsabili di struttura, prot. 25655 del 21.12.2016. 

L’obiettivo di semplificazione delle attività delle amministrazioni in materia è perseguito anche, ad esempio 

unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità (PTTI) e 

prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto 

dimensionali) delle amministrazioni. 

In piena aderenza agli obiettivi fissati dalla L.190/2012 il PNA ha il compito di promuovere, presso le 

amministrazioni pubbliche (e presso i soggetti di diritto privato in controllo pubblico), l’adozione di misure di 

prevenzione della corruzione. 

Misure di prevenzione oggettiva che mirano, attraverso soluzioni organizzative, a ridurre ogni spazio 

possibile all’azione di interessi particolari volti all’improprio condizionamento delle decisioni pubbliche. 

Misure di prevenzione soggettiva che mirano a garantire la posizione di imparzialità del funzionario 

pubblico che partecipa, nei diversi modi previsti dall’ordinamento (adozione di atti di indirizzo, adozione di 

atti di gestione, compimento di attività istruttorie a favore degli uni e degli altri)ad una decisione 

amministrativa. 

Nell’aggiornamento annuale del Piano 2016-2018 la triennalità si sposta al periodo 2017-2019. Allo scopo di 

mantenerne la continuità si è ritenuto di apportare al Piano 2016-2018 le modifiche necessarie in seguito agli 

aggiornamenti normativi nel frattempo intervenuti, allo stato di attuazione del Piano al 31.12.2016, alla 

implementazione delle azioni ed alla migliore definizione delle stesse contenute nelle tabelle allegate allo 

stesso. 

Pare opportuno preliminarmente indicare quanto è stato fatto nell’anno 2016 seppure per linee 
generali al fine di individuare il contesto in cui si colloca il presente aggiornamento annuale. 
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Nel corso del 2017 il nucleo organizzativo di supporto al R.P.C.  individuato  nel Dirigente e Responsabili di 

Struttura  del Comune, hanno proseguito nell’attività di collaborazione al Responsabile per l’attuazione delle 

misure di prevenzione individuate nel Piano. 

Il Piano era  strutturato in modo da essere aderente alle norme nazionali e comprende due parti: una 

relativa alla prevenzione della corruzione con relativo piano delle azioni ed una relativa al Programma 

triennale della trasparenza che, sebbene redatto per chiarezza espositiva quale documento autonomo, 

costituiva sostanzialmente una sezione del P.T.C.P., ricalcando per quest'ultimo le linee guida del D.Lgs. 33 

del 2013 nelle parti applicabili. 

E' stato inoltre continuato il percorso di formazione   che ha interessato il Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e, in particolare, l’Ufficio di Segreteria generale,  in materia di accesso civico generalizzato . 

Particolare attenzione è stata posta all'applicazione della normativa sulle inconferibilità ed incompatibilità, 

con un'attività impegnativa tenuto conto della complessità della materia e della interpretazione non 

supportate da precedenti trattandosi di normativa interamente nuova ed impattante. 

Nell'ambito della normativa sulla trasparenza si è continuato nelle attività di pubblicazione nella sezione 

Amministrazione Trasparente in modo coerente al D.Lgs. 33/2013.  

Nel corso del 2017 sono state apportate modifiche significative al  decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici, con il decreto correttivo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 103 del 5 maggio 2017 Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 che ha impegnato tutti gli uffici dell’ente 

in una importante attività di aggiornamento  delle procedure di affidamento degli appalti e formazione 

relativa. 

L’amministrazione ha aderito ai Corsi organizzati dall’Osservatorio appalti della Provincia di Modena  che 

offrono una formazione costante in materia. 

Importante è stato  l’impatto che le novità normative in tema di trasparenza e anticorruzione, introdotte con 
il citato decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,pubblicità e trasparenza ,correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» di seguito D. Lgs. 
97/2016) pubblicato in G.U. 8 giugno 2016, N. 132, hanno avuto sull’attività degli uffici per  l’adeguamento 
alle modifiche introdotte. 
 

Il D.lgs 97/2016 interviene infatti prevalentemente sul D.lgs 33/2013 apportando rilevanti modifiche in tema 

di trasparenza e anticorruzione, anche nell’ottica di semplificazione degli adempimenti. 

L’importanza delle innovazioni in materia di trasparenza, è  oggetto  di specifico approfondimento nel  PNA 

2016,  e di recentissime  Linee guida approvate dall’Anac il 28 dicembre 2016 :LINEE GUIDA RECANTI 

INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI 

CUI ALL’ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 

Rientra in tale ottica la prevista unificazione in un unico strumento del  PTPC e del  Programma triennale 

della trasparenza e dell’integrità (PTTI). 

Le criticità riscontrate nel dare attuazione al complesso delle disposizioni e delle misure di prevenzione della 

corruzione e di attuazione della trasparenza affondano le radici nelle disposizioni della legge sulla invarianza 

di costi aggiuntivi, unitamente ai vincoli sull'assunzione di nuovo personale, che hanno costretto ad avvalersi 

delle risorse esistenti  già prioritariamente occupate nello svolgimento dei compiti e delle attività dei servizi 

di appartenenza e che molto difficoltosamente sono in grado di dedicare adeguata attenzione agli 

adempimenti collegati alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. 
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Le azioni previste nel Piano di prevenzione sono state coordinate anche con i Piani comunali (Piano 

Dettagliato degli Obiettivi e della performance) oltre che con le attività di controllo interno. 

Nel termine prorogato del 16.01.2017, a seguito del monitoraggio dei dirigenti relativamente alle azioni 

dei propri servizi, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione  pubblica sul sito web – nella Sezione 

Amministrazione Trasparente – la Relazione annuale prevista dalla legge. 

La prevenzione della corruzione ed il contrasto di ogni forma di illegalità costituiscono una priorità strategica 

del Comune di Spilamberto. La corruzione e le altre forme di illegalità sono considerate due tra i più 

importanti ostacoli allo sviluppo territoriale, all’efficienza e all’efficacia dell’agire amministrativo e, in ultima 

istanza, al corretto funzionamento delle istituzioni sociali e civili. 

Il Piano aggiornato comprenderà quindi gli eventuali adeguamenti necessari sia sul piano delle azioni , sia 

sul piano di una maggiore attuazione delle stesse, sia sul piano generale dei contenuti della parte descrittiva. 

L’ANAC ribadisce quanto già precisato a proposito delle misure di prevenzione in sede di aggiornamento 

2015: queste devono essere adeguatamente progettate,sostenibili e verificabili. E’ inoltre necessario 

individuare i soggetti attuatori, le modalità di attuazione ,di monitoraggio e i relativi termini. 

 

2. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

Già con la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di aggiornamento del PNA, l’ANAC ha stabilito che la 

prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, 

attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa 

verificarsi all'interno dell'amministrazione o dell'ente per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera 

in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche 

organizzative interne. Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPC 

contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace. 

Negli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto esterno, secondo l’ANAC i responsabili anticorruzione possono 

avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza 

pubblica, presentate al Parlamento dal Ministro dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati. 

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, della Legge 190/2012, la Prefettura territorialmente 

competente potrà fornire, su richiesta dei medesimi responsabili, un supporto tecnico “anche nell'ambito 

della consueta collaborazione con gli enti locali” (ANAC - Determinazione n. 12/2015 e PNA 2016). 

L'analisi del contesto interno è basata anche sulla rilevazione ed analisi dei processi organizzativi. 

La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente 

per fini diversi. La mappatura assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del 

trattamento dei rischi corruttivi. L'effettivo svolgimento della mappatura deve risultare nel PTPC. 

L'accuratezza e l'esaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di 

adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell'analisi complessiva. L'obiettivo è che le 

amministrazioni e gli enti realizzino la mappatura di tutti i processi. 

Rispetto alla precedente edizione (P.T.P.C. 2016-2018 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 

del 27/01/2016), il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2017-2019 contiene pertanto delle 

schede di dettaglio della mappatura dei processi critici. Il Comune di Spilamberto, infatti, non ha interpretato 

l'elaborazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione come un’attività una tantum, ma al 

contrario come un processo di miglioramento continuo, nell’ambito del quale la definizione delle strategie e 

delle misure di prevenzione è oggetto di un costante affinamento, in relazione al feedback derivante 

dall’attuazione dei precedenti Piani e all’evoluzione del contesto esterno ed interno. In altri termini, la 

strategia di prevenzione della corruzione è improntata ad un potenziamento graduale del sistema preventivo, 
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tenuto conto che l’efficacia degli interventi dipende in gran parte dalla diffusione della consapevolezza 

sull’importanza di promuovere l’integrità e dal concreto impegno di tutti gli attori coinvolti. 

Come esplicitamene richiesto dalla L. 190/2012 e dal PNA, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

è stato oggetto - tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017 - di un’attività di monitoraggio di quanto realizzato 

nel corso del 2016 (la relazione annuale, redatta in base al format prodotto dall’ANAC, viene  pubblicata dal 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione entro il 16  gennaio 2017, secondo le indicazioni fornite 

dall’ANAC con proprio comunicato del 05.12.2016, nella sezione “Altri contenuti – Corruzione” del portale 

Amministrazione Trasparente disponibile sul sito istituzionale del Comune) e di aggiornamento. Tale 

aggiornamento ha riguardato sia le misure organizzative di carattere trasversale (paragr. 7) che le misure 

preventive contenute nella II parte del presente Piano, nell’allegata “Mappa dei processi critici, registro dei 

rischi e delle azioni e misure preventive”, eliminando le azioni concluse, rivalutando, ove ritenuto opportuno, 

la fattibilità di quelle da realizzarsi nei successivi anni 2018 e 2019 e recependo il più possibile le indicazioni 

fornite dall’ANAC nella Determinazione n. 12 del 28.10.2015 relativa all’aggiornamento del PNA 2015 e nella 

deliberazione n. 831 di approvazione del Nuovo Piano Nazionale Anticorruzione. 

2.1  Il contesto esterno 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha decretato che la prima e indispensabile fase del processo di gestione 

del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a 

comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione a causa delle 

specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche 

e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC - Determinazione n. 12 del 28 ottobre 

2015). 

Il PNA del 2013 conteneva un generico riferimento al contesto ai fini dell'analisi del rischio corruttivo, mentre 

attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPC contestualizzato e, quindi, 

potenzialmente più efficace. 

L’obiettivo dell’analisi è quello di valutare l’incidenza del fenomeno e, coerentemente ai più avanzati standard 

internazionali in materia di risk management, favorire l’analisi e valutazione del rischio e il monitoraggio 

dell’efficacia del sistema comunale di prevenzione della corruzione. 

Sulla base delle indicazioni fornite dalla Prefettura, in occasione della redazione dell’aggiornamento al PTPC 

2016  per la valutazione del contesto esterno si è provveduto ad avvalersi degli  elementi e dei dati contenuti 

nelle relazioni periodiche sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica presentate al Parlamento dal 

Ministero dell’Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati . 

Dai dati contenuti nella “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della 
sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata”, trasmessa dal Ministro alla Presidenza della 

Camera dei deputati l’ 11 febbraio 2016 riferita all’anno 2014 e pubblicata sul sito della Camera stessa, si 

legge che con riferimento in generale all’ambito territoriale della Regione Emilia Romagna (da pag 178 a 

pag. 209). 

Dalla Relazione,  con riferimento alla Regione Emilia Romagna,  si legge: 

In Emilia Romagna sono da anni presenti compagini e soggetti affiliati e/o contigui ad organizzazioni 
criminali mafiose provenienti dalle regioni del sud, che, attratti dalle possibilità offerte da un sistema 
economico dinamico, in taluni casi e per specifiche categorie di reati, arrivano ad operare anche unendosi tra 
loro,pianificando e realizzando e realizzando attività illecite in grado di recare profitti comuni. 
  
La presenza di tali organizzazioni, pur in assenza dei più eclatanti e cruenti episodi delittuosi tipici di quelle 
organizzazioni malavitose e di un controllo del territorio condotto con le modalità tipicamente messe in atto 
nelle aree geografiche di provenienza, è orientata, infatti, al tentativo di inquinare il tessuto economico e 
sociale con immissioni di capitali di illecita provenienza attraverso l'aggiudicazione di appalti e l'acquisizione 
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della proprietà di attività commerciali sfruttando gli effetti della contingente crisi finanziaria penalizzante, in 
particolare, la piccola imprenditoria. 
Proseguono la fase di ricostruzione post sisma nei territori interessati (Bologna - Ferrara - Modena - Reggio 
Emilia) e le connesse attività di controllo svolte dal GIRER - Gruppo Interforze Ricostruzione Emilia Romagna 
- e dai Gruppi Interforze Antimafia coordinati dalle Prefetture, nell'ottica della prevenzione delle infiltrazioni 
della criminalità 
 
Si registra la presenza di soggetti legati o contigui alla criminalità organizzata nei trasporti e nella 
movimentazioni delle macerie, operate in taluni casi da aziende vicine a consorterie criminali (cosca "Arena" 
di Isola di Capo Rizzuto-KR); la rimozione delle macerie da parte di mezzi delle società "critiche" risulta 
essere avvenuta in un'area circoscritta dei comuni della provincia di Modena, coincidente con il territorio 
maggiormente colpito dagli eventi sismici e, quindi, maggiormente rilevante in termini economici 
 

…Omissis… 

Nelle province di Piacenza, Modena, Parma e Reggio Emilia, risultano operative propaggini riconducibili alle 

cosche “Grande Aracri” di Cutro (KR ), “Arena” di Isola di Capo Rizzuto, “Dragone” e “Farao-Marincola” di 

Ciro Marina (KR), nonché “Piromalli-Molè” di Gioia Tauro (RC), dedite soprattutto al supporto logistico ai 

latitanti ed al narcotraffico.. 

Inoltre, nella provincia di Modena si segnala l’operatività di soggetti di origine calabrese, legati alla cosca 

“Longo-Versace” di Polistena (RC), insediati prevalentemente nella fascia dell’Appennino, ove sono riusciti ad 

investire nel settore immobiliare e ad acquisire appalti pubblici di lavori. 

…Omissis… 

Con riguardo alle presenze di elementi affiliati o contigui a clan camorristici, gli interessi criminali prevalenti 

sono stati riscontrati nei settori economico-imprenditoriali, principalmente in quello edile, nel traffico di 

sostanze stupefacenti, nelle estorsioni e nell’usura. L’infiltrazione più critica si conferma quella riconducibile 

al clan dei “casalesi”, cartello criminale del casertano la cui presenza è stata registrata nelle province di 

Modena e Rimini.  

Nella medesima Relazione con riferimento all’ambito territoriale specifico della Provincia di Modena si 

legge: 

La provincia di Modena, caratterizzata dalla presenza di uno spiccato senso imprenditoriale per lo più 

incentrato sul modello della piccola e media impresa, da un lato garantisce elevate forme di benessere ai 

suoi abitanti, ma, di converso ben si presta al riciclaggio e reimpiego dei capitali di illecita provenienza. Le 

indagini svolte dalle Forze di polizia hanno confermato l'esistenza di tentativi di infiltrazione da parte della 

criminalità organizzata di tipo mafioso nel settore degli appalti pubblici e nel tessuto economico-

imprenditoriale (edilizia, trasporti, gestione di esercizi pubblici e locali di pubblico spettacolo). La criminalità 

organizzata di origine campana, prevalentemente riferibile al gruppo camorristico dei c.d. "casalesi", 

continua a mostrare interesse in vari settori illegali, quali il narcotraffico, il reimpiego dei proventi illeciti in 

attività economiche e le estorsioni nei confronti di imprenditori perlopiù edili, originari della Campania e 

locali. Indagini condotte dalle Forze di polizia hanno permesso di verificare come il territorio modenese 

venga considerato una "succursale" della compagine camorristica, destinata alla consumazione di attività 

criminali di "secondo livello", quali le infiltrazioni dell'apparato amministrativo e le attività economiche di più 

ampia portata, con conseguente allontanamento dalle attività estorsive. Analoghi rischi di infiltrazioni 

criminali si rilevano nel settore dell'intermediazione nel mercato del lavoro e nel settore immobiliare. Per 

quanto riguarda l'operatività della componente camorristica nel territorio modenese viene confermata dai 

risultati dell'indagine "Pressing IV'', condotte dalla di Stato che si è concluse con l'esecuzione di numerosi 

provvedimenti cautelari personali nei confronti di soggetti riconducili al suddetto sodalizio criminale.  
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Per la gestione delle nuove attività illecite sono stati individuati sul territorio della provincia di Modena altri 

componenti dell'organizzazione (soggetti di differente caratura e livello di responsabilità in seno al clan, 

anche se non tutti stanziali) ben lontani dal porre in essere condotte di reato "visibili". E' stato, infatti, 

riscontrato che le fattispecie criminali sintomatiche dell'attività dell'organizzazione camorristica (estorsioni, 

incendi, intimidazioni, ecc.), in passato consumati in quel capoluogo hanno prodotto un'incisiva azione di 

contrasto, corroborata dalla proficua collaborazione da parte di tutte le categorie interessate dai citati 

fenomeni criminali (in quanto potenziali parti lese), disponibili a denunciare.A conferma delle infiltrazioni nel 

tessuto economico e sociale della provincia, il 31 luglio 2014, l'Arma dei Carabinieri ha eseguito un sequestro 

preventivo di beni immobili e terreni, ubicati nelle province di Modena e Caserta, riconducibili ad un 

esponente di vertice della fazione "!ovine"del clan dei "casalesi". Il territorio, già negli anni passati era stato 

interessato da sequestri operati confronti di esponenti ed affiliati al clan dei "casalesi" Inoltre, è stata 

riscontrata una discreta interazione tra i "casalesi" e pregiudicati, sia locali che originari di regioni meridionali 

(calabresi, in particolare), operanti soprattutto nel campo dei reati connessi al gioco d'azzardo e degli 

stupefacenti, tra i quali in passato erano stati riscontrati forti contrasti. 

L'attività di soggetti vicini a Cosa nostra è stata riscontrata nel settore del reimpiego di capitali illecitamente 

acquisiti nel mercato immobiliare e finanziario ed in taluni tentativi di infiltrazione negli appalti pubblici locali 

per la realizzazione di opere pubbliche per il tramite di società inquinate, come evidenziato da pregresse 

attività investigative. Gli interessi economici della 'ndrangheta nella provincia vengono disvelati anche dagli 

esiti di importanti indagini che hanno consentito, tra l'altro, il sequestro di beni mobili ed immobili 

riconducibili a soggetti contigui alle cosche "Arena" e "Nicoscia" di Isola Capo Rizzato , nonché dei "Farao - 

Marincola" della "locale" di Cirò. 

Risultano insediati nella provincia di Modena anche soggetti affiliati o contigui alle 'ndrinedei "Grande Aracri" 

di Cutro (KR), dei "Barbaro" di Platì (RC), dei "Muto" di Cetraro (CS) e dei "Cariati" di Cirò e Cirò Marina 

(KR), operativi nel settore dell'estorsione e dell'usura, nel traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti, 

nel riciclaggio di danaro di provenienza illecita, nella penetrazione nell'economia legale attraverso 

l'alienazione e/o costituzione di attività imprenditoriali edili o di costruzioni generali, con l'obiettivo di 

acquisire appalti pubblici e nel supporto logistico a latitanti. Un'attenzione particolare in tale ambito di analisi 

è quella delle infiltrazioni nella ricostruzione nei comuni colpiti dal sisma nel 2012. La provincia di Modena è 

quella che ha subito più danni in Emilia per effetto del terremoto e nello stesso tempo è la provincia che 

registra una maggiore presenza di elementi legati alla 'ndrangheta in grado di attuare una pervasiva 

infiltrazione del tessuto economico del territorio, segnatamente nei settori dell'edilizia, del movimento terra, 

dello smaltimento dei rifiuti e della gestione delle cave. Le aree più colpite dal sisma risultano essere state 

caratterizzate dalla raccolta e dal trasporto delle macerie da parte di aziende, in taluni casi, vicine a 

consorterie criminali (cosca Arena di Isola di Capo Rizzuto-KR), non direttamente appaltatrici del lavoro ma 

operanti a seguito di contratti di nolo e che avrebbero agito in regime se non monopolistico di sicura 

posizione dominante. Si registra la stabile presenza di taluni soggetti di origine sarda nei comprensori di 

Pavullo nel Frignano e di Sassuolo. 

Inoltre, il 1° aprile 2014 la Direzione Investigativa Antimafia di Bologna ha sequestrato beni mobili ed 

immobili per un valore complessivo di oltre 5 milioni di euro riconducibili ad un imprenditore pregiudicato di 

origine pugliese, residente in provincia di Modena. Il numero di istanze di iscrizione alla "White List", 

pervenute  Prefettura di Modena,sono state superiori alle 4000. Alla data del 31 dicembre 2014 risultavano 

iscritte circa 2.600 ditte alle "White List" provinciali, mentre circa 3.600 richieste di informazione antimafia 

erano state rese alle stazioni appaltanti.  

Nel settore dei rifiuti, è stata svolta un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna 

nei confronti di un'organizzazione criminale radicata in provincia di Modena ed operante principalmente nel 

Nord Italia, dedita a perpetrare un vasto traffico illecito di rifiuti speciali pericolosi dall'Italia verso il 

continente africano. 
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Complessivamente sono state deferite all'A.G. 41 soggetti, a vario titolo, responsabili di associazione per 

delinquere finalizzata al traffico illecito di gestione di una discarica abusiva di rifiuti speciali e pericolosi, 

traffico illecito di rifiuti e falso in atto pubblico commesso dal privato. 

In questo contesto, le aree di particolare esposizione al rischio di corruzione si confermano quelle individuate 

dal Piano Nazionale Anticorruzione, ed in particolare i processi concernenti l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture recepite dal Comune di Spilamberto nel presente Piano, nell’ambito delle quali il Comune, anche in 

accoglimento delle indicazioni fornite dall’ANAC nella Determinazione n. 12/2015, ha focalizzato l’attenzione 

prevedendo specifiche ulteriori misure di prevenzione. 

2.2  Il contesto interno - La struttura organizzativa del Comune di Spilamberto 

In relazione alla deliberazione di Giunta comunale n. 44  del 18 giugno 2012, integrata e modificata con 

deliberazioni n. 37 del 13/05/2013 e n. 73 del 29 luglio 2014  la struttura organizzativa del Comune è stata 

suddivisa in sei Strutture, come di seguito evidenziato; il Segretario Generale, dott. Giovanni Sapienza, è 

stato individuato, ai sensi dell’art. 1 comma 7 secondo capoverso della Legge 190/2012, come Responsabile 

anticorruzione del Comune di Spilamberto, con Decreto del Sindaco del 20/11/2014 prot 18950. 

Si rappresenta che il presente Piano prende in considerazione esclusivamente i processi critici direttamente 

gestiti dal Comune. A tal fine si sottolinea che tra questi non possono figurare quelli relativi ai seguenti 

servizi resi in forma esternalizzata o gestiti dall’Unione Terre di Castelli, e quindi dell’integrità degli operatori 

impegnati su tali attività dovrà necessariamente rispondere l’Unione o il soggetto gestore; i servizi 

attualmente resi in forma esternalizzata sono: 

� servizi sociali e sociosanitari e servizi sociali professionali (gestiti dall’Unione) 

� gestione del personale (gestita dall’Unione) 

� servizi informativi (gestiti dall’Unione) 

� agricoltura e tutela del territorio (gestiti dall’Unione) 

� Polizia municipale (gestita dall’Unione) 

� funzioni in materia di Sismica (gestita dall’Unione) 

� sistema bibliotecario intercomunale (gestito dal Comune di Castelfranco) 

� Servizi IAT (gestiti dall’Unione) 

� Nucleo di valutazione area vasta (Gestiti dall’Unione) 

� raccolta e smaltimento rifiuti  

� trasporto urbano 

�   Acquisizione di lavori, beni e servizi attraverso la Centrale Unica di Committenza ai sensi del D.Lgs 

50/2016  
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L’organigramma del Comune di Spilamberto 

 

 

 

3. SOGGETTI E RUOLI NELLA STRATEGIA DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

3.1  Gli attori del sistema della prevenzione del rischio corruzione 

Coerentemente a quanto previsto dalla normativa e dal Piano Nazionale Anticorruzione, il sistema comunale 

di prevenzione della corruzione si basa sull’azione sinergica di una pluralità di attori, con ruoli, responsabilità 

e competenze differenti: 

- la Giunta Comunale, che ha il compito di adottare il Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione (PTPC) e di adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente 

o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione; 

- il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza, (RPCT)che ai 

sensi della citata  riforma – Art. 41 co.1 lett f) del D.Lgs 97/2016 che  deve occuparsi della regia 

complessiva della predisposizione del PTPCT, in coordinamento con le strutture dell'ente così come 

indicato nel PNA 2016 e svolge i compiti indicati dalla legge n. 190 del 2012. In particolare: 

a) elabora la proposta di PTPCT, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico di ciascuna 

amministrazione (Giunta Comunale); 

b) definisce procedure per selezionare e formare i dipendenti operanti in settori particolarmente 

esposti alla corruzione; 

c) verifica l'attuazione del Piano; 

d) propone modifiche al Piano in caso di significative violazioni o di mutamenti nel contesto di 

riferimento; 

e) verifica l’effettiva attuazione delle misure di prevenzione e della misura della rotazione degli 

incarichi; 

f) individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità.  
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g) trasmette all’OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo (Art 1 

co, 8-bis legge 190/2012) 

h) segnala all’OIV e organo di indirizzo eventuali disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in 

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (art. 1 c. 7 L.190/2012)  

i) segnala all’ANAC eventuali misure discriminatorie assunte nei suoi confronti per motivi collegati 

allo svolgimento delle sue funzioni (art. 1 co,  7 L.190/2012) 

l) quale responsabile per la trasparenza, segnala all’organo di indirizzo politico,all’OIV, all’ANC e nei 

casi più gravi,all’ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 

pubblicazione (art.43 co.1 e 5 del d.lgs 33/2013) 

m) al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti 

(AUSA) il responsabile anticorruzione è tenuto ad indicare il nome del responsabile all’interno del 

PTPC (PNA 2016 par. 5.2 pag 21); 

n) è stato designato  “gestore” delle segnalazioni di  operazioni finanziarie sospette ai sensi del DM 

25/09/2015 (PNA 2016 par. 5.2) con deliberazione G.C. n. 90 del 14.12.2016 

Il RPCT, inoltre, vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi 

dirigenziali ed elabora la relazione annuale sull’attività svolta, assicurandone, altresì, la pubblicazione. Il 
RPCT del Comune di Spilamberto è il dott. Giovanni Sapienza, Segretario Generale, che è stato 

nominato con Decreto del Sindaco prot. n. 18950 del 20.11.2014. 

Il soggetto individuato, con atto di Giunta Comunale 108 del  18/11/2013, quale RASA, responsabile 

dell’Anagrafe della stazione appaltante è la dott. M.Letizia Vita Finzi. 

Al Segretario Generale sono inoltre assegnate ulteriori Responsabilità, quali: 

 la Responsabilit à dei controlli interni nella fase successiva della formazione dell’atto; 

 la Responsabilit à per l’esercizio dell’accesso civico; 

  è il soggetto sostituto dei Responsabili in caso di inerzia nei procedimenti amministrativi. 

- I Referenti per la prevenzione della corruzione. 

Le recenti modifiche normative dell'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001 hanno attribuito ai dirigenti/responsabili 

apicali specifiche competenze in materia di prevenzione della corruzione. Con le nuove norme è stata 

affiancata all'attività del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza  l'attività dei 

dirigenti e responsabili di struttura, ai quali sono affidati poteri propositivi e di controllo e vengono loro 

attribuiti obblighi di collaborazione, monitoraggio e di azione diretta in materia di prevenzione della 

corruzione. Inoltre, nell’Intesa sancita il 24 luglio 2013 tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l'attuazione 

dell'art. 1, commi 60 e 61, della Legge 190/2012, viene esplicitamente richiamata la possibilità da parte degli 

Enti di individuare dei “referenti” per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, come punti di 

riferimento per la raccolta delle informazioni e per le segnalazioni. I referenti pertanto coadiuvano il RPC, 

monitorano le attività esposte al rischio di corruzione, adottano i provvedimenti atti a prevenire i fenomeni 

corruttivi e sono corresponsabili nella promozione e adozione di tutte le misure atte a garantire l’integrità dei 

comportamenti individuati nell’organizzazione. Nel dettaglio i referenti, a norma di legge, sono chiamati a: 

- collaborare con il RPC nell’attività di mappatura dei processi, nell’analisi e valutazione del rischio e 

nella individuazione di misure di contrasto; 



19 

- provvedere al monitoraggio periodico, secondo le indicazioni del RPCT, delle attività svolte nell'ufficio 

a cui sono preposti, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione, formulando specifiche 

proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; 

- concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione, 

controllandone il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti; 

- proporre al RPCT l’adozione di provvedimenti atti a prevenire i fenomeni corruttivi all’interno delle 

strutture di appartenenza; 

- collaborare all'attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure di contrasto previste dal Piano, 

raccogliendo i dati richiesti dal RPCT; 

- provvedere alla costituzione/aggiornamento di un gruppo di lavoro composto da personale 

dirigenziale e non, all’interno delle strutture di competenza, che supporti la realizzazione delle 

attività su indicate. 

In considerazione dell’organizzazione dell’Ente e della complessità della materia, al fine di raggiungere il 

maggior grado di effettività dell’azione di prevenzione e contrasto, la Giunta Comunale, con 

deliberazione n. 5 del 28.01.2015, ha ritenuto di individuare Referenti per l’integrità, anche in linea 

con quanto suggerito dal Piano Nazionale Anticorruzione, i Dirigenti e Responsabili dell’Ente con 

riferimento alla propria Struttura. Essi coadiuvano quindi il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione, come previsto dal PNA stesso, svolgono attività informativa nei confronti del RPC, affinché 

questi abbia elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed attività dell’amministrazione, e di costante 

monitoraggio sull’attività svolta negli ambiti di competenza, anche con riferimento agli obblighi di 

rotazione del personale e alle attività oggetto di valutazione della performance. I Referenti dovranno 

improntare la propria azione alla reciproca e sinergica integrazione, nel perseguimento dei comuni 

obiettivi di legalità, efficacia ed efficienza. 

- I gruppi di lavoro individuati a supporto del RPCT e dei Referenti della prevenzione della 

corruzione, i cui componenti collaborano con i Referenti nell'implementazione delle attività di cui al 

punto precedente. 

- I dipendenti tutti sono chiamati a: a) partecipare al processo di gestione del rischio; b) osservare 

le misure contenute nel PTPCT; c) segnalare le situazioni di illecito nelle modalità stabilite dalla legge 

e dalle procedure interne; d) comunicare le situazioni di conflitto di interessi. 

- I collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione devono osservare le misure contenute nel 

PTPCT, conformando il proprio comportamento alle disposizioni contenute nel Codice di 

Comportamento e segnalando, altresì, le situazioni di illecito. 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha infine 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 . Tali indicazioni contenute già nella   Determinazione 12/2015, pag. 52, sono ribadite 

dal PNA 2016 che suggerisce che nel PTPC siano indicate regole procedurali fondate sulla 

responsabilizzazione degli uffici alla partecipazione attiva, che si ritiene siano state individuate. 

3.2  Principio di delega – Obbligo di collaborazione – Corresponsabilità 

La progettazione del presente Piano, nel rispetto del principio funzionale della delega – prevede il massimo 

coinvolgimento del Dirigente e Responsabili di Struttura dell’Ente, anche come soggetti titolari del rischio ai 

sensi del Piano Nazionale Anticorruzione. In questa logica si ribadiscono in capo alle figure apicali l’obbligo di 
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collaborazione attiva e la corresponsabilità nella promozione ed adozione di tutte le misure atte a garantire 

l’integrità dei comportamenti individuali nell’organizzazione. 

A questi fini si è provveduto al trasferimento e all’assegnazione, a detti Dirigente/Responsabili , delle 

seguenti funzioni: 

-  collaborazione per l’analisi organizzativa e l’individuazione delle varie criticità; 

-  collaborazione per la mappatura dei rischi all’interno delle singole unità organizzative e dei processi 

gestiti, mediante l’individuazione, la valutazione e la definizione degli indicatori di rischio; 

- progettazione e formalizzazione delle azioni e degli interventi necessari e sufficienti a prevenire la 

corruzione e i comportamenti non integri da parte dei collaboratori in occasione di lavoro. 

Si assume che attraverso l’introduzione e il potenziamento di regole generali di ordine procedurale, 

applicabili trasversalmente in tutte le Strutture, si potranno affrontare e risolvere anche criticità, disfunzioni e 

sovrapposizioni condizionanti la qualità e l'efficienza operativa dell'Amministrazione. 

 

4. L’APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO PER LA COSTRUZIONE DEL PIANO 

Obiettivo primario del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è garantire nel 

tempo all’Amministrazione Comunale, attraverso un sistema di controlli preventivi e di misure organizzative, 

il presidio del processo di monitoraggio e di verifica sull'integrità delle azioni e dei comportamenti del 

personale. 

Ciò consente, da un lato, la prevenzione dei rischi per danni all'immagine derivanti da comportamenti 

scorretti o illegali del personale, dall’altro di rendere il complesso delle azioni sviluppate efficace anche a 

presidio della corretta gestione dell’Ente. 

La metodologia adottata nella stesura del Piano e ripresa per il suo aggiornamento si rifà a due approcci 

considerati di eccellenza negli ambiti organizzativi (banche, società multinazionali, pubbliche amministrazioni 

estere, ecc.) che già hanno efficacemente affrontato tali problematiche: 

• L’approccio dei sistemi normati, che si fonda sul principio di documentabilità delle attività 
svolte, per cui, in ogni processo, le operazioni e le azioni devono essere verificabili in termini di 

coerenza e congruità, in modo che sia sempre attestata la responsabilità della progettazione delle 

attività, della validazione, dell’autorizzazione, dell’effettuazione; e sul principio di 
documentabilità dei controlli, per cui ogni attività di supervisione o controllo deve essere 

documentata e firmata da chi ne ha la responsabilità. In coerenza con tali principi, sono da 

formalizzare procedure, check-list, criteri e altri strumenti gestionali in grado di garantire 

omogeneità, oltre che trasparenza ed equità; 

• L’approccio mutuato dal D.Lgs. 231/2001 – con le dovute contestualizzazioni e senza che sia 

imposto dal decreto stesso nell’ambito pubblico - che prevede che l’ente non sia responsabile per 

i reati commessi (anche nel suo interesse o a suo vantaggio) se sono soddisfatte le seguenti 

condizioni:  

� se prova che l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione 

del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di 

quello verificatosi;  
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� se il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro 

aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e 

di controllo;  

� se non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo. 

Si noti che tali approcci, assolutamente coerenti con il Piano Nazionale Anticorruzione 2013, approvato dalla 

Civit/Anac il 11 settembre 2013, restano validi alla luce del Nuovo PNA 2016 che, come anticipato, ha 

confermato l'impianto originale .  

 

5. IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO 

5.1  Le fasi del percorso 

Nel percorso di costruzione del Piano, accompagnato nel 2015 da un intervento di formazione-azione rivolto 

a Segretario Comunale, Dirigenti e Responsabili di Struttura  dell’Ente, e proseguito con ulteriori 

aggiornamenti nel febbraio 2016 e nel novembre, come detto (vedi Pag. 9 del premesse) sono stati tenuti in 

considerazione diversi aspetti espressamente citati dalle Linee di indirizzo del Comitato Interministeriale del 

marzo 2013 e riconfermati dal PNA del 11 settembre 2013, oltre che da ultimo dalle indicazioni fornite dal 

PNA 2016  

a) il coinvolgimento dei Dirigenti e dei Responsabili operanti nelle aree a più elevato rischio 

nell’attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per 

l’implementazione del Piano; tale attività – che non sostituisce ma integra la opportuna formazione 

rispetto alle finalità e agli strumenti dal Piano stesso - è stata il punto di partenza per la definizione 

di azioni preventive efficaci rispetto alle reali esigenze del Comune; 

b) la rilevazione delle misure di contrasto (procedimenti a disciplina rinforzata, controlli specifici, 

particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti, particolari misure nell’organizzazione degli uffici 

e nella gestione del personale addetto, particolari misure di trasparenza sulle attività svolte) anche 

già adottate, oltre alla indicazione delle misure che, attualmente non presenti, si prevede di adottare 

in futuro. Si è in tal modo costruito un Piano che, valorizzando il percorso virtuoso già intrapreso 

dall’Amministrazione, mette a sistema quanto già positivamente sperimentato purché 

coerente con le finalità del Piano; 

c) l’impegno al  confronto con i portatori di interessi sui contenuti delle misure adottate nelle aree 

a maggior rischio di comportamenti non integri, per poter arricchire l’approccio con l’essenziale 

punto di vista dei fruitori dei servizi del Comune, e nel contempo rendere consapevoli gli interessati 

degli sforzi messi in campo dall’organizzazione per rafforzare e sostenere l’integrità e la trasparenza 

dei comportamenti dei suoi operatori a tutti i livelli;  

d) la sinergia con quanto già realizzato nell’ambito della trasparenza, tenuto conto che le novità 

introdotte dal D.Lgs 97/2016 hanno determinato, da un lato l'abrogazione del Piano Triennale per la 

trasparenza e l'integrità della PA,e dall'altro  la necessità di potenziare le modalità di attuazione della 

trasparenza, parti integranti del PTPC in una apposita sezione dello stesso da realizzarsi attraverso: 

� l’attivazione del sistema di trasmissione delle informazioni al sito web dell’amministrazione;  

� il diritto di accesso civico, come riformato dal D.Lgs 97/2016 che ne ha potenziato la 

portata, intesa come libertà di accesso dei cittadini e divenuto baricentro della normativa a 

favore del  cittadino . 



22 

e) la previsione e l’adozione di specifiche attività di formazione del personale, con cadenza 

periodica, con attenzione prioritaria al Responsabile Anticorruzione dell’Amministrazione ed ai 

Dirigenti e Responsabili competenti per le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione, ma 

che coinvolgono anche tutto il personale dell’Amministrazione in relazione alle tematiche della 

legalità ed eticità dei comportamenti individuali.  

5.2  Sensibilizzazione dei Dirigenti e dei Responsabili di Struttura  e condivisione 
dell’approccio 

Il primo passo compiuto nella direzione auspicata è stato quello di far crescere all’interno del Comune la 

consapevolezza sul problema dell’integrità dei comportamenti. In coerenza con l’importanza della 

condivisione delle finalità e del metodo di costruzione del Piano, in questa fase formativa si è provveduto già 

nel 2015 e quindi proseguito nel 2016– in più incontri specifici - alla sensibilizzazione e al 
coinvolgimento del Dirigenti, dei Responsabili titolari di Posizione Organizzativa, e in generale 
di chi opera negli ambiti a maggiore rischio, definendo in quella sede che il Piano di Prevenzione della 

Corruzione avrebbe incluso non solo i procedimenti previsti dall’art. 1, comma 16, della L. 190 (autorizzazioni 

o concessioni; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; concessione ed erogazione 

di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici e privati; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e 

progressioni di carriera), ma che il punto di partenza sarebbe stata l’analisi di tutte le attività del Comune 

che possono presentare rischi di integrità. 

Il processo di elaborazione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2017-2019 del Comune di 

Spilamberto si è configurato come un percorso partecipato e strutturato. 

L'elaborazione del Piano da parte del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione è stata supportata 

quindi da un Gruppo di Lavoro composto dal Dirigente, dai Responsabili  titolari di Posizione Organizzativa,  e 

dal personale specificamente individuato. Tale Gruppo ha operato congiuntamente per individuare l’intero 

processo di gestione del rischio, propedeutico alla elaborazione del presente Piano. In particolare, il Gruppo 

di Lavoro ha proseguito  la mappatura dei processi organizzativi principali dell’Amministrazione,avviata nel 

2016, in una logica di continua implementazione dei processi da mappare secondo le indicazioni fornite dalla 

Determinazione n. 12/2015 dell’ANAC, e l’identificazione dei possibili rischi di corruzione. 

Pertanto, il presente Piano è il risultato di un processo lungo e laborioso che ha visto il coinvolgimento 

dell’intera Amministrazione, prevedendo, oltre ai diversi incontri operativi e di confronto,  momenti di 

formazione specialistica, da ultimo proprio nel mese di novembre sulle novità introdotte dal D.Lgs 97/2016 in 

tema di prevenzione della corruzione e trasparenza. 

5.3 Processo di adozione del PTPC – Coinvolgimento degli stakeholder interni ed 
esterni e degli organi di indirizzo politico 

Il Comune di Spilamberto promuove la partecipazione degli stakeholder, informa  le  associazioni di categoria 

più rappresentative tramite posta elettronica e/o posta elettronica certificata nonché i dipendenti del 

Comune, al fine di raccogliere eventuali osservazioni. 

In tal senso, e ai fini della predisposizione di una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione più 

efficace, e dell’ampia partecipazione sia dei soggetti interni (dipendenti) che di quelli esterni all’Ente portatori 

di interessi (cittadini, associazioni di categorie etc) di cui il Comune intende tener conto per l’aggiornamento 

del Piano,   si è proceduto all'invio di comunicazione mediante mail ai  dipendenti e alla pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’ente - in data 2 dicembre 2016 – di un Avviso pubblico per l’aggiornamento del Piano e la 

proposizione di eventuali osservazioni entro la data del 31-12-2016;  
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Inoltre,  la proposta di aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il 

triennio 2017-2019, approvata dalla  Giunta Comunale con deliberazione n. 2 del 11.01.2017 è stata inviata  

ai Consiglieri Comunali, in data 15.01.2015 affinchè potessero formulare eventuali proposte e/o osservazioni 

entro la data del 25.01.2017 in tempo utile per poterle recepire prima dell'approvazione entro il  

31.01.2017. Non sono, tuttavia, pervenute osservazioni né da parte dei Consiglieri né da parte delle 

associazioni di categoria o da altri interessati. 

5.4 Collegamenti tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e gli altri 
strumenti di programmazione 

Il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2017-2019, come anche i precedenti Piani, si coordina, 

come ampiamente auspicato nella citata Determinazione n. 12/2015 dell’ANAC e con il nuovo PNA 2016 con 

gli strumenti di controllo già esistenti nell’Amministrazione nonché con gli altri strumenti del ciclo di gestione 

della performance. Il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2017-2019, tuttavia avrà quale 

elemento di novità una sezione specifica relativa alla trasparenza ed un nuovo Allegato  quale Elenco degli 

obblighi di pubblicazione aggiornato ai sensi del D. Lgs. 33/2013 come rinnovato dal più volte richiamato D. 

Lgs. 97/2016 . 

Risulta indispensabile, infatti, un’azione sinergica e condivisa tra le azioni programmatiche di cui al presente 

Piano e quelle previste nei documenti programmatici. In tal senso saranno previsti nel Piano della 

performance obiettivi e indicatori correlati all’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. 

Dell’esito del raggiungimento di questi obiettivi verrà dato specificamente conto nell’ambito della Relazione 

sulla performance. Per una lettura più approfondita si rimanda al paragr. 9. 

Per quanto riguarda il tema della trasparenza considerate le numerose novità introdotte dal D. Lgs. 97/2016, 

dal momento che essa si conferma a come  misura di estremo rilevo e fondamentale per la prevenzione della 

corruzione , secondo l'ANAC , essa è considerata nel presente documento al paragr. 7.1) 

 

6. METODOLOGIA E FASI DI ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO 

6.1 Individuazione e mappatura dei processi più a rischio (“mappa/registro dei 
processi a rischio”) e individuazione dei possibili rischi (“mappa/registro dei rischi”) 

In logica di priorità, sono stati selezionati dal Dirigente e Responsabili  i processi che, in funzione della 

situazione specifica del Comune, presentano possibili rischi per l’integrità, classificando tali rischi in relazione 

al grado di “pericolosità” ai fini delle norme anti-corruzione. L’analisi – già dalla prima stesura del Piano - ha 

contemplato sia i processi appartenenti alle aree di rischio “obbligatorie” (già presenti nel PNA) che 

quelli appartenenti alle aree di rischio “generali” (gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 

controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; incarichi e nomine; affari legali e contenzioso) e “specifiche” (per 

gli Enti locali lo smaltimento dei rifiuti e la pianificazione urbanistica) successivamente introdotti 

dall’Aggiornamento 2015 al PNA. 

Come previsto dallo stesso Aggiornamento 2015 al PNA, è stata avviata anche la mappatura dei processi 
dell’Ente, ai fini dell’identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi; attraverso 

l’individuazione delle responsabilità e delle strutture organizzative che intervengono all’interno dei processi, 

la descrizione delle diverse fasi del flusso e delle interrelazioni tra le varie attività, la mappatura permette 

infatti di sintetizzare e rendere intellegibili le informazioni raccolte per ciascun processo. L'attività di 

mappatura dei processi, particolarmente laboriosa e complessa, è proseguita nel 2016 e  sono stati mappati 

alcuni processi per Struttura (partendo da quelli considerati più “critici” sotto il profilo del rischio corruttivo) 

tramite descrizione del flusso. L’attività di mappatura sarà completata, come previsto  dall’Aggiornamento 

2015 al PNA, entro il 2017. Al presente Piano sono pertanto allegate le schede dei processi mappati. 
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In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 e con le conclusioni della Commissione di Studio su 

trasparenza e corruzione (rapporto del 30 gennaio 2012), sono state attuate in tale selezione metodologie 

proprie del risk management (gestione del rischio), nella valutazione della priorità dei rischi, caratterizzando 

ogni processo in base ad un indice di rischio in grado di misurare il suo specifico livello di criticità e di poterlo 

quindi successivamente comparare con il livello di criticità degli altri processi.  

Il modello adottato per la pesatura del rischio è coerente con quello suggerito dal Piano Nazionale 

Anticorruzione . L’approccio prevede che un rischio sia analizzato secondo due dimensioni: 

• la probabilità di accadimento, cioè la stima di quanto è probabile che il rischio si manifesti in 

quel processo, in relazione ad esempio alla presenza di discrezionalità, di fasi decisionali o di attività 

esterne a contatto con l’utente; 

• l’impatto dell’accadimento, cioè la stima dell’entità del danno - materiale o di immagine - 

connesso all’eventualità che il rischio si concretizzi. 

L’indice di rischio si ottiene moltiplicando tra loro questa due variabili (per ognuna delle quali si è stabilita 

convenzionalmente una scala quantitativa). Più è alto l’indice di rischio, pertanto, più è critico il processo dal 

punto di vista dell’accadimento di azioni o comportamenti non linea con i principi di integrità e trasparenza. 

In relazione alle richieste della norma, all’interno del Piano, sono stati inseriti tutti i processi caratterizzati da 

un indice di rischio “medio” o “alto” e comunque tutti i procedimenti di cui al citato art. 1, comma 16, oltre 

ad altri processi “critici” il cui indice di rischio si è rivelato, ad un esame più approfondito, essere “basso”. 

6.2 Proposta delle misure preventive e dei controlli da mettere in atto 

Per ognuno dei processi della mappa identificato come “critico” in relazione al proprio indice di rischio, è 

stato definito un piano di azioni che contempli almeno una azione per ogni rischio stimato come 

prevedibile (cioè con indice di rischio “alto” o “medio”, ma in alcuni casi anche “basso” ma meritevole di 

attenzione), progettando e sviluppando gli strumenti che rendano efficace tale azione o citando gli strumenti 

già in essere. 

Più specificatamente, per ogni azione prevista e non attualmente in essere, sono stati evidenziati la 

previsione dei tempi e le responsabilità attuative per la sua realizzazione e messa a regime – in logica 

di project management. Laddove la realizzazione dell’azione lo consentisse sono stati previsti indicatori che 

in ogni caso rimandano alla misura operata su quegli obiettivi all’interno dei documenti di programmazione. 

Tale strutturazione delle azioni e quantificazione dei risultati attesi rende possibile il monitoraggio 
periodico del Piano di prevenzione della corruzione, in relazione alle scadenze temporali e alle 

responsabilità delle azioni e dei sistemi di controllo messi in evidenza nel Piano stesso. 

Attraverso l’attività di monitoraggio e valutazione dell’attuazione del Piano sarà possibile migliorare nel 

tempo la sua formalizzazione e la sua efficacia.  

6.3  Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019 

La stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-19 è stata quindi realizzata mettendo a 

sistema tutte le azioni operative proposte dal personale coinvolto e validate dai Dirigenti/Responsabili e le 

azioni di carattere generale che ottemperano le prescrizioni della L. 190/2012. Particolare attenzione è stata 

posta nel garantire la “fattibilità” delle azioni previste, sia in termini operativi che finanziari (evitando 

spese o investimenti non coerenti con le possibilità finanziarie dell’Ente), attraverso la verifica della coerenza 

rispetto agli altri strumenti di programmazione dell’Ente. 

Al fine di garantire un ulteriore e più efficace presidio del rischio, il Comune di Spilamberto ha individuato  

nel Piano misure aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie prescritte dal PNA  2013 recependo le indicazioni 

fornite dall’ANAC della citata Determinazione n. 12 del 28.10.2015. 
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Nella II parte del presente Piano si riportano, organizzate a livello di STRUTTURA o SERVIZIO: 

- le schede contenenti le azioni preventive e i controlli attivati per ognuno dei processi per i quali 

si è stimato “medio” o “alto” l’indice di rischio o per i quali, sebbene l’indice di rischio sia stato stimato come 

“basso”, si è comunque ritenuto opportuno e utile predisporre e inserire nel Piano azioni di controllo 

preventivo. 

- i processi mappati delle azioni preventive di cui sopra suddivisi per ciascuna struttura e/o 

servizio competente. 

Al Piano è, altresì allegato,  l’elenco degli obblighi di pubblicazione della sezione 
“Amministrazione Trasparente” pubblicato da ANAC con gli aggiornamenti e modifiche  ai sensi del 

dal D.Lgs 97/20216 

 

7. MISURE ORGANIZZATIVE DI CARATTERE GENERALE PER LA RIDUZIONE DEL 
RISCHIO 

Il processo di pianificazione e programmazione delle misure posto in essere ha, in primis, individuato i 

processi per i quali si applicano le misure “obbligatorie” previste dal Piano Nazionale che vengono di seguito 

illustrate. 

7.1 Trasparenza e prevenzione della corruzione 

 In un’ottica di prevenzione della corruzione, di maggiore coinvolgimento dei cittadini e di miglioramento 

dell’attività amministrativa, la misura della trasparenza risulta fondamentale. Essa si declina non più soltanto 

nell’obbligo di pubblicazione di una pluralità di dati ed informazioni,rispetto alle attività che l’Amministrazione 

comunale realizza,  ma altresì assume rilevanza nel concetto di   libertà di accesso del cittadino , che si attua 

attraverso il diritto di accesso civico, secondo quanto definito nel D.Lgs. n. 33/2013, come novellato dal 

D.Lgs 97/2016, cd “Foia”. 

Il D.Lgs 97/2016, prevedendo l’abrogazione del Programma triennale della Trasparenza, e l’inserimento 

all’interno del PTPC di un apposita sezione dedicata,  ha semplificato e razionalizzato il Piano che da un 

punto di vista strutturale e logistico  consegue l’obiettivo della integrazione dei due documenti.  

L’esame quindi delle novità introdotte dal Cd “Foia”  al decreto Trasparenza sono state inserite nel 

successivo punto 11 del Piano.  

7.2  Codice di comportamento 

L’art. 54 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 1, comma 44, della L. 190/2012, dispone che 

ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere 

obbligatorio del proprio Organismo Indipendente di Valutazione, un proprio codice di comportamento che 

integra e specifica il codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 (il codice di comportamento nazionale 

per i dipendenti pubblici). 

Il Codice di comportamento è una misura di prevenzione della corruzione fondamentale in quanto i principi 

in esso contenuti definiscono i comportamenti eticamente e legalmente adeguati nelle diverse situazioni 

critiche, prevedendo regole specifiche volte ad evitare il presentarsi di alcuni specifici rischi. 

Il Comune di Spilamberto ha approvato nel 2014, con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 27.01.2014, 

il Codice di Comportamento per i dipendenti del Comune che indica i principi cui i dipendenti devono ispirarsi 
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nell’agire quotidiano, che è stata preceduta da una procedura aperta finalizzata a recepire eventuali 

osservazioni ex art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001. 

Sono stati pertanto individuati gli stakeholders e si è provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale 

dell'Ente dello schema di codice, dell'avviso e della relativa modulistica per raccogliere le osservazioni. Non 

sono pervenute, nei termini assegnati, osservazioni. Si è inoltre provveduto ad acquisire il prescritto 

preventivo parere obbligatorio del Nucleo di Valutazione.  

Si è poi provveduto a comunicare e diffondere via mail fra tutto il personale il Codice stesso (nota prot. n. 

4694 del 14.03.2014) segnalandone la rilevanza e quindi la necessità di prestare la massima attenzione a 

tutti gli articoli contenuti nel Codice, sia nazionale che integrativo. 

Si è inoltre informato tutto il personale che nell’ambito dei contratti, incarichi e collaborazioni di diretta 

competenza di ciascun Dirigente/Responsabile sussiste l’obbligo di mettere a disposizione (di norma in forma 

telematica) dei soggetti contraenti il Codice di comportamento, nazionale e del Comune di Spilamberto, e di 

inserire negli atti di affidamento/incarico/collaborazione specifiche clausole di impegno all’osservanza del 

codice medesimo, ai sensi dell’art. 1, commi 3 e 4, del Codice dell’Ente. Infatti l’applicabilità del nuovo 

Codice, nazionale e integrativo locale, si estende a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di 

contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione 

alla autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e 

servizi o che realizzano opere in favore dell’Amministrazione. 

Il PNA 2016 approfondisce fra l'altro i Codici di comportamento e le altre misure generali oggetto di 

orientamenti dell'ANAC successivi all'adozione del PNA 2013, per i quali, pur  confermando l'impostazione 

generale, si riserva di   intervenire anche ai fini di un maggior coordinamento.  

Infine, esso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, sottosezione di primo livello “Disposizioni Generali”, sottosezione di secondo livello “Atti 

Generali”. 

7.3  Rotazione dei dirigenti/responsabili e del personale addetto alle aree a rischio 
di corruzione 

Il PNA 2016 approfondisce anche la misura della rotazione del personale come misure di prevenzione del 

rischio corruzione in  particolare del personale  che opera nelle aree maggiormente esposte a rischio di 

corruzione.(L.190/2012) 

L’alternanza nelle posizioni con maggiori responsabilità decisionali riduce la probabilità che si verifichino 

situazioni di privilegio, accordi di collusione o, più semplicemente, relazioni particolari tra personale 

dell’amministrazione e utenti o fornitori. L’adozione di questa misura necessita di alcune fasi di 

implementazione anche di stampo prettamente organizzativo. 

Rispetto a quanto auspicato dalla normativa in merito all’adozione di adeguati sistemi di rotazione del 

personale addetto alle aree a rischio, è da tenere presente che: 

• a fine 2014 il Comune ha assegnato, mediante procedura concorsuale, l’incarico dirigenziale per la 

struttura Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente nonché l’incarico di direttore della farmacia 

comunale. 

La dotazione organica del Comune di Spilamberto è comunque abbastanza limitata e non consente, di fatto, 

l’applicazione concreta del criterio della rotazione in quanto all’interno dell’Ente non esistono figure 

professionali perfettamente fungibili. 
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Quale soluzione organizzativa alternativa alla rotazione e come suggerito dallo stesso PNA 2016, è stata 

adottata una modalità operativa che favorisca una maggiore condivisione delle attività tra dipendenti di uno 

stesso settore. 

In tal senso sono dirette alcune delle misure di prevenzione introdotte nel piano quali: 

- la scelta di presidiare le fasi di un procedimento da due soggetti (eventualmente prevedendo pluralità di 

firme: dell’istruttore e del dirigente/responsabile apicale); 

- la predisposizione di apposite check list dei processi maggiormente sensibili quali quelli della struttura 

Lavori pubblici  ed Edilizia privata  . 

Inoltre, la Legge di Stabilità per il 2016, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 30 dicembre 2015 ed 

entrata in vigore il 1 gennaio 2016, all’art. 1, comma 221, prevede espressamente, con riferimento agli 

incarichi dirigenziali, che “Per la medesima finalità (cioè allo scopo di garantire la maggior flessibilità della 

figura dirigenziale e nonché il corretto funzionamento degli uffici), non trovano applicazione le disposizioni 

adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell’ente 

risulti incompatibile con la rotazione dell’incarico dirigenziale”. 

In ogni caso, tenuto conto delle “Intese” raggiunte in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni il 24 luglio 

2013, che prevedono: “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”, qualora se ne ravvisasse la 

necessità e l’esigenza, nonché la fattibilità normativa (ad oggi impedita per effetto di specifici interventi 

legislativi) al fine di limitare occasioni di conflitto sarà attivata la rotazione dei dipendenti tra Aree/Settori. 

7.4  Astensione in caso di conflitto di interessi 

La L. 190/2012 ha introdotto l’articolo 6 bis nella L. 241/1990 riguardante il conflitto di interessi. La norma 

stabilisce l’astensione, in particolare per i responsabili dei procedimenti amministrativi e per i titolari degli 

uffici competenti, nell’adozione di pareri, nelle valutazioni tecniche, nella redazione degli atti 

endoprocedimentali o nell’adozione del provvedimento finale, in qualsiasi situazione di conflitto di interessi. 

In capo ai medesimi soggetti è, inoltre, previsto l’obbligo di segnalazione di ogni situazione di conflitto anche 

solo potenziale. L’allegato 1 del PNA sottolinea come tale norma vada letta congiuntamente all’articolo 6 del 

DPR n. 62/2013 nel quale viene specificato che il dipendente pubblico deve astenersi dall’adozione di 

decisioni o da attività che possano riguardare relazioni personali o rapporti di collaborazione con soggetti 

privati. 

In tutti quei casi in cui un funzionario amministrativo è coinvolto in una situazione di conflitto di interessi è il 

dirigente/responsabile di struttura a valutare la situazione e a comunicare se la partecipazione alle attività 

decisionali o lo svolgimento delle mansioni da parte del funzionario stesso possano ledere (o meno) l’agire 

amministrativo. Nel caso in cui ad essere coinvolto in una situazione di conflitto sia lo stesso 

dirigente/responsabile, la valutazione sarà fatta dal RPC. 

L’allegato 1 del PNA del 2013 stabilisce che “La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il 

compimento di un atto illegittimo dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere 

sanzionata con l’irrogazione di sanzioni all’esito del relativo procedimento, oltre a poter costituire fonte di 

illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso quale sintomo di eccesso di potere 

sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell’azione amministrativa”. 
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Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione del Comune con la Direttiva prot. n. 18558 del 

20.11.2015, avente ad oggetto “Direttive in ordine all’attività di prevenzione del fenomeno corruttivo”, ha 

inteso fornire informazioni utili alle Strutture e ai Servizi, chiamati a vario titolo a porre in essere 

atti/provvedimenti in qualità di responsabili del procedimento o titolari degli uffici competenti ad adottare 

pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimenti finali. 

La Direttiva è stata inviata via mail a tutti i Servizi Comunali ed è pubblicata sul sito istituzionale 

dell’Amministrazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti” – 

“Corruzione”, e forma parte integrante e sostanziale del presente Piano.  

Inoltre, con precedente comunicazione prot. n.4694 del 14.03.2014, con la quale si informavano i dipendenti 

della adozione del Codice di comportamento integrativo dell’Ente, veniva fornito un approfondimento su 

alcuni adempimenti obbligatori per tutto il personale, dirigente e non dirigente, con riferimento specifico agli 

articoli del Codice n. 3 “Partecipazione ad associazioni e organizzazioni”, n. 4 “Comunicazione degli interessi 

finanziari e conflitti d’interesse” e n. 5 “Obbligo di astensione” e veniva fornita una specifica modulistica 

utilizzabile da parte di tutto il personale per rendere e consegnare al proprio Dirigente/Responsabile le 

eventuali dichiarazioni di cui ai suddetti articoli. 

Al fine di rendere sempre più dettagliata e puntuale l’applicazione delle disposizioni riguardanti tale materia 

si provvederà ad aggiornare la Direttiva su indicata qualora si renda necessario. 

Infine, con deliberazione consiliare n. 89 del 22.12.2015 è stata aggiornata la disciplina comunale sul 

procedimento amministrativo e sull’accesso alla documentazione amministrativa attraverso la revisione del 

relativo Regolamento che ha appunto recepito le suindicate novità legislative intervenute dall’ultima 

approvazione.  

7.5  Inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi dirigenziali e per gli incarichi 
amministrativi di vertice 

Il D.Lgs. n 39/2013, ha identificato sia delle ipotesi di inconferibilità degli incarichi dirigenziali (in caso di 

particolari attività/incarichi precedenti e nel caso in cui i soggetti chiamati ad assumere l’incarico siano stati 

condannati penalmente per delitti contro la pubblica amministrazione) sia delle ipotesi di incompatibilità 

(relative al contemporaneo svolgimento di più attività/incarichi). L’intervento del Legislatore, ravvisabile nelle 

norme racchiuse nei capi II, III, IV e V del D.Lgs. 39/2013, nasce dalla valutazione sulla necessità, in 

un’ottica di prevenzione, da un lato, di evitare il concretizzarsi di rischi corruttivi derivanti da pratiche 

collusive che potrebbero nascere dalle particolari cariche ricoperte e, dall’altro, di evitare in via precauzionale 

l’affidamento di incarichi a soggetti condannati anche se con sentenza non ancora passata in giudicato. 

Le situazioni di incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali sono disciplinate dai Capi V e VI del D.Lgs.. 

39/2013. Nello specifico, l’incarico dirigenziale all’interno di una amministrazione pubblica è incompatibile 

con: 

• incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce 

l’incarico dirigenziale; 

• lo svolgimento di attività professionali; 

• qualsiasi carica di componente di organi di indirizzo politico. 

Sul tema delle inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali ex D.Lgs. n. 39/2013, il Comune di 

Spilamberto, con deliberazione di Giunta n. 110 del 11.11.2015, ha approvato il Regolamento in materia di 

inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo 

pubblico in attuazione di quanto disposto dall'art. 18, comma 3, del Decreto stesso. Inoltre il RPC ha 

provveduto, con la già citata Direttiva prot. n18558 del 20.11.2015 “Direttive in ordine all’attività di 
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prevenzione del fenomeno corruttivo”, a fornire un nota esplicativa sui contenuti del Decreto e a disciplinare, 

dal punto di vista organizzativo, il regime delle dichiarazioni di cui all'art. 20, definendo e fornendo altresì 

l'apposita modulistica. Come anzidetto, la Direttiva e la modulistica sono state inviate via mail a tutti i Servizi 

Comunali e sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" 

– sottosezione "Altri contenuti – Corruzione” e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente 

Piano. 

7.6  Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro 

La L. 190/2012 ha modificato l’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 introducendo importanti novità per contenere 

il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente successivamente alla cessazione del 

rapporto di lavoro. L’obiettivo del Legislatore è, infatti, quello di evitare che il dipendente pubblico possa 

sfruttare la posizione acquisita all’interno dell’Amministrazione per ottenere condizioni di lavoro 

maggiormente vantaggiose con soggetti con cui è entrato in contatto durante lo svolgimento della sua 

regolare attività amministrativa. 

L’attuazione di tale misura si sostanzia: 

� nell’introduzione di clausole nei contratti di lavoro che vietino ai dipendenti di svolgere attività 

lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) nei tre anni successivi alla cessazione 

del rapporto di lavoro nei confronti di destinatari di provvedimenti adottati con l’apporto decisionale 

del dipendente; 

� nell’inserimento nei bandi di gara della condizione di non aver concluso contratti di lavoro con ex 

dipendenti che nei tre anni precedenti abbiano esercitato poteri negoziali per conto delle PP.AA. nei 

loro confronti e nell’esclusione dai bandi di gara di quei soggetti per i quali si sia accertata tale 

situazione. 

Al fine di una corretta attuazione delle misure di prevenzione, si è ritenuto opportuno procedere 

all’applicazione di questa misura esclusivamente per quei dipendenti che, in virtù del ruolo e della posizione 

ricoperti nell’Amministrazione, hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo a specifici 

procedimenti o procedure. 

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione con la succitata Direttiva prot. n. 18558 del 20.11.2015  

ha inteso fornire informazioni utili in materia. In particolare si è disposto che: 

� nella stesura dei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura 

negoziata, deve essere inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del 

Comune che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune 

medesimo negli ultimi tre anni di servizio (tale limite opera per il triennio successivo alla cessazione 

del rapporto con il Comune). Si è fornita anche una frase tipo da inserire nei bandi tra le 

dichiarazioni rese dal legale rappresentante. Per i soggetti nei confronti dei quali emerga, a seguito 

di controlli, il verificarsi della condizione soggettiva di cui sopra, il dirigente competente deve 

disporre l’esclusione dalle procedure di affidamento; 

� nei contratti di assunzione del personale e negli atti di incarico deve essere inserita la clausola che 

prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre 

anni successivi alla cessazione del rapporto con il Comune nei confronti dei destinatari di 

provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente o incaricato 

cessato dal servizio. Alla cessazione del rapporto ciascun Dirigente deve segnalare ai dipendenti o 

incaricati cessati che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

del Comune, la disciplina contenuta nell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2013 o nell’art. 21 

del D.Lgs. n.39/2013. Qualora dovesse emergere la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, 
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comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e nell’art. 21 del D.Lgs. 39/2013, il Dirigente che ha accertato la 

violazione ne deve dare informazione al Segretario Generale affinché sia avviata un’azione giudiziale 

diretta ad ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti o incaricati. 

7.7  Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi 
dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione 

In base a quanto previsto dall’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013, 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’affidamento di commesse né possono essere assegnati con funzioni direttive agli uffici che 

rappresentano le caratteristiche indicate dal citato art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001. Secondo quanto 

previsto nel PNA “ l’accertamento avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero mediante dichiarazione 

sostitutiva di certificazione resa dall’interessato”. 

 

Le circostanze esplicitamente richiamate dal PNA, nelle quali si rende necessario tale controllo sono: 

� nel momento di formazione delle commissioni; 

� nel momento del conferimento di incarichi dirigenziali; 

� all’atto di assegnazione di funzioni direttive di uffici a funzionari o altri collaboratori. 

Il PNA sottolinea come in caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 del D.Lgs. n. 

39/2013, l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo Decreto. Nel caso in cui 

venisse pronunciata una sentenza di assoluzione per lo stesso reato verrebbe a mancare la situazione 

ostativa. 

Per una piena attuazione della misura in oggetto è stato necessario un adeguamento degli atti organizzativi 

e delle procedure interne al fine di rendere operative le disposizioni di cui agli artt. 35 bis del D.Lgs. n. 165 

del 2001 e dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 2013. Con la Direttiva prot. n. 18558 del 20.11.2015  si è chiarito 

che l’applicazione delle citate disposizioni comporta in primo luogo che, qualora la nomina di commissioni di 

gara e di concorso o incarichi dirigenziali siano preceduti da avvisi di selezione, siano espressamente inserite 

negli avvisi le condizioni ostative al conferimento (precedenti penali); inoltre si è disposto che per le persone 

individuate la nomina deve essere preceduta dall’accertamento dei precedenti penali mediante dichiarazione 

sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art.46 del D.P.R. 445 del 

2000 (art. 20 del D.Lgs. 39 del 2013). 

Il tema della composizione delle commissioni di gara è stato affrontato anche dal  d.lgs 50/2016 Nuovo 

codice dei contratti  che ha optato per un sistema di preferenza per i commissari esterni rispetto a quelli 

interni alla stazione appaltante, al fine di garantire una maggiore attuazione dei  principi di imparzialità e 

trasparenza. 

7.8 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d.  Whistleblower) 

L’art 54 bis (“Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”) del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, 

introdotto dall’art.1, comma 51, del D.Lgs. n.190/2012, ha istituzionalizzato, nell’ordinamento giuridico, il 

c.d. Whistleblower, ovvero la segnalazione di illeciti da parte del dipendente pubblico. Si tratta di una 

disciplina che prevede una misura di tutela finalizzata a consentire l’emersione di fattispecie di illecito e la 

prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per 

l’interesse pubblico collettivo. L' articolo 54 bis citato, in particolare, ha introdotto: 
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� la tutela dell’anonimato del dipendente che effettua la segnalazione di condotte illecite di cui sia 

venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (fattispecie diversa dalla segnalazione 

anonima); 

� il divieto di azioni discriminatorie (molestie o ritorsioni di altro genere) nei confronti della persona 

che ha denunciato l’illecito; 

� l’esclusione, salvo eccezioni opportunamente disciplinate, dell’accesso a tutti i documenti che 

riguardano la segnalazione. 

Secondo quanto stabilito dallo stesso PNA la tutela deve essere supportata da attività di sensibilizzazione, 

comunicazione e formazione all’interno dell’amministrazione. L’attuazione di tale misura implica la necessità, 

da parte dell’amministrazione, di fornire al segnalante chiare indicazioni operative non solo in ordine alle 

forme di tutela che gli vengono offerte dall'ordinamento ma anche e soprattutto in ordine all'oggetto, ai 

contenuti, ai destinatari e alla modalità di trasmissione delle segnalazioni. 

A tal fine il Comune di Spilamberto ha definito le modalità operative per l'attuazione della misura: definizione 

del modulo e dei canali da utilizzare per la segnalazione (raccomandata a mezzo servizio postale, indirizzo e-

mail dedicato, posta interna riservata). E' stata predisposta una circolare che contiene indicazioni sulla 

misura e sulle modalità operative da utilizzare per la segnalazione degli illeciti che è stata comunicata a tutti i 

dipendenti e pubblicata sulla rete intranet del Comune unitamente alla modulistica utilizzabile. In particolare 

nella circolare è stata delineata la procedura per la gestione delle segnalazioni precisando che ogni 

comunicazione è assolutamente riservata e tenuta in uno specifico registro ugualmente riservato 

precisandosi che nel caso in cui la segnalazione riguardi fatti di rilevanza penale l’inoltro non esonera il 

segnalante dall'obbligo di denunciare gli stessi alla competente Autorità Giudiziaria. 

La procedura delineata lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi 

di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 c.c.; tuttavia fatte salve 

le eccezioni relative a dette eventuali responsabilità e alle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per 

legge, l’identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può 

essere rivelata senza il suo espresso consenso. 

In particolare la violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare e nei confronti del 

dipendente che effettua una segnalazione non è consentita alcuna forma di ritorsione o misura 

discriminatoria, diretta o indiretta, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione 

stessa. Pertanto il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un 

illecito deve darne notizia circostanziata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. 

L’articolo 54 bis del D.Lgs. 165/2001, inoltre, è stato integrato dal D.L. 90/2014 (convertito dalla Legge 

114/2014): l’art. 31 del D.L. 90/2014 ha individuato anche l’ANAC quale soggetto destinatario delle 

segnalazioni, mentre l’art. 19, comma 5, del D.L. 90/2014 ha stabilito che l’ANAC riceve “notizie e 

segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001”. 

L’ANAC, pertanto, è chiamata a gestire sia le eventuali segnalazioni dei propri dipendenti per fatti avvenuti 

all’interno della propria organizzazione, sia le segnalazioni che i dipendenti di altre amministrazioni intendono 

indirizzarle. 

Conseguentemente, l’ANAC, con la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha disciplinato le procedure 

attraverso le quali riceve e gestisce le segnalazioni; è pertanto possibile utilizzare anche l’indirizzo e-mail 

creato dalla medesima (whistleblowing@anticorruzione.it), specificatamente dedicato alle segnalazioni di 

illeciti da parte dei pubblici dipendenti, di cui si è data informazione al personale comunale mediante notizia 

pubblicata sulla rete intranet dell’Ente. 
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7.9  Formazione 

La L. 190/2012 e il PNA attribuiscono alla formazione un ruolo cruciale ai fini della prevenzione di fenomeni 

corruttivi e di episodi di cattiva amministrazione. Attraverso la formazione viene, infatti, veicolata a tutti i 

dipendenti della pubblica amministrazione la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione. 

Il PNA attribuisce al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, in raccordo con i dirigenti responsabili 

delle risorse umane, la definizione dei fabbisogni formativi suggerendo, come indicazione generale, di 

progettare l’erogazione di attività di formazione su due livelli: un livello generale, di aggiornamento delle 

competenze e sulle tematiche dell’etica e della legalità con particolare riferimenti ai contenuti dei Codici di 

comportamento, rivolte a tutti i dipendenti dell’ente a qualsiasi livello appartengano, ed un livello specifico, 

per il RPC, i Dirigenti/Referenti anticorruzione, e il personale addetto a processi amministrativi inseriti in Aree 

a rischio come specificamente individuati; queste iniziative devono riguardare le politiche, i programmi e gli 

strumenti utilizzati per la prevenzione della corruzione, e devono essere declinate tenendo conto dei ruoli 

ricoperti dai singoli. 

Accogliendo tali indicazioni, il Comune di Spilamberto nel corso del 2016 con la collaborazione dell’Unione 

Terre di Castelli, ha proseguito i percorsi formativi attivati a fine 2015 incentrati su processi d rischio sono 

proseguiti  nel corso del 2016 (febbraio) i rivolti principalmente al RPC, ai Dirigenti e ai Responsabili di 

Servizio con specifici approfondimenti nell’ambito delle misure di prevenzione in conseguenza degli 

approfondimenti operati dall’ANAC nella citata Determinazione n. 12/2015 in tema di mappatura dei processi, 

La formazione,  per Dirigenti, Responsabili titolari di Posizioni Organizzative e/o Responsabili dei Servizi ma 

rivolta altresì a tutto il personale dell’Unione, ha previsto due giornate formative identiche in novembre  (3 e 

4) incentrate .sulla trasparenza ed anticorruzione alla luce delle novità normative introdotte dal D. Lgs. 

97/2016.  

7.10  Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali 

Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando avviato 

su “istanza di parte”, è indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per l’attuazione delle 

politiche di contrasto alla corruzione. La L. 190/2012 è intervenuta sulla questione relativa alla tempistica 

procedimentale e, considerata l’inerzia delle amministrazioni nel provvedere quale elemento potenzialmente 

sintomatico di corruzione e illegalità, ha rafforzato l’obbligo in capo agli enti di monitorare il rispetto dei 

termini, previsti da leggi o regolamenti, per la conclusione dei procedimenti e di eliminare tempestivamente 

le anomalie riscontrate. Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria misura 

anticorruzione prevista dal PNA. L’Allegato 1 del PNA del 2013 riporta, tra le misure di carattere trasversale, 

il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali: “attraverso il monitoraggio emergono eventuali 

omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi”. 

Con il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, (convertito 

con legge n. 5/2012), e con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese” 

(convertito con legge n. 134/2012), sono state inoltre apportate rilevanti modifiche alla legge 7 agosto 1990, 

n. 241, in relazione alla disciplina del termine di conclusione del procedimento, attraverso la previsione di un 

potere sostitutivo per il caso di inerzia del funzionario responsabile. 

Infatti, l’art. 2, comma 9 bis, della legge 241/1990 (comma aggiunto dal D.L. 5/2012 convertito dalla Legge 

35/2012) prevede che “l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il 

soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia”. Decorso infruttuosamente il termine per la 

conclusione del procedimento, il privato cittadino, che con domanda ha attivato il procedimento stesso, ha 

facoltà di rivolgersi al titolare del potere sostitutivo affinché, entro un termine pari alla metà di quello 

originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un 

commissario. 
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Con deliberazione n. 136 del 30.12.2013 la Giunta Comunale ha individuato nel Segretario Generale pro 

tempore il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia. Il responsabile munito del potere 

sostitutivo è tenuto a comunicare all’organo di governo i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture 

amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai 

regolamenti. 

In tale contesto, il Comune di Spilamberto, per dare attuazione alle novità legislative suindicate, con 

deliberazione consiliare n. 89 del 22.12.2015 ha aggiornato la disciplina comunale sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso alla documentazione amministrativa (misura di prevenzione prevista nel PTPC 

2015-2017) attraverso la revisione del relativo Regolamento. Parallelamente il Responsabile per la 

Trasparenza, con propria Direttiva prot. n. 3420/2015 in materia di adeguamento ai principi in tema di 

trasparenza dell'azione amministrativa, ha chiesto alle Strutture ed ai Servizi dell’Ente, con riferimento ai 

procedimenti di competenza, di verificare i dati e le informazioni già pubblicate nella Sezione 

Amministrazione Trasparente, sottosezione di primo livello “Attività e procedimenti”, sottosezione di secondo 

livello “Tipologie di procedimento” ai fini di un loro aggiornamento. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 

26 del 25.02.2015 è stato adottato il  piano di informatizzazione dell'ente e approvato l’aggiornamento 

dell’elenco dei procedimenti amministrativi, pubblicato sul sito istituzionale in Amministrazione Trasparente 

Per il coordinamento delle attività di monitoraggio sul rispetto dei tempi dei procedimenti e le attività del 

controllo successivo di regolarità amministrativa si veda il successivo paragr. 8.1. 

Questa misura relativa al monitoraggio sul rispetto dei tempi procedimentali ha però incontrato nell’Ente 

difficoltà applicative e criticità in quanto l’Ente non è dotato per la quasi totalità dei procedimenti di un 

software in grado di supportare gli Uffici in questa attività di calcolo che oggettivamente comporta un 

concreto aggravio per tutti i Servizi dell’Ente. Si sta quindi provvedendo a dare attuazione all’obbligo di 

pubblicazione dei dati richiesti in modo graduale per tipologie di procedimenti.  

In base alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 le pubbliche amministrazioni erano  tenute a pubblicare i risultati 

del monitoraggio nel sito web istituzionale, obbligo venuto meno con la recente modifica attuata dal Foia che 

ha abrogato la norma che lo prevedeva (art. 24 ) 

Infine, ai fini di un coordinamento con la programmazione strategica dell’Ente, nel Piano Dettagliato degli 

Obiettivi e  della performance 2016-2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 

9/03/2016, sono stati assegnati obiettivi di miglioramento proprio con riferimento alla progressiva 

implementazione del numero dei procedimenti monitorati. 

7.11  Promozione dell’adozione di misure di prevenzione della corruzione verso 
società e altri enti di diritto privato partecipati  

Secondo quanto specificato nel PNA i suoi contenuti in materia di misure di prevenzione della corruzione e di 

trasparenza sono rivolti anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a 

quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c., per le parti in cui tali soggetti sono espressamente 

indicati come destinatari. 

Le Linee Guida dell’ANAC, approvate con Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 («Linee guida per 

l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e 

degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici 

economici») hanno chiarito che le società, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e gli enti pubblici 

economici devono adottare (se lo ritengono utile, nella forma di un piano) misure di prevenzione della 

corruzione, che integrino quelle già individuate ai sensi del D.Lgs. 231/2001. 

Le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico assolvono agli obblighi di pubblicazione riferiti tanto 

alla propria organizzazione quanto alle attività di pubblico interesse svolte. 
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Gli obblighi di pubblicazione sull'organizzazione seguono gli adattamenti della disciplina del D.Lgs. n. 

33/2013 alle particolari condizioni di questi soggetti contenute nelle Linee Guida. 

Diversamente, gli enti pubblici economici sono tenuti agli stessi obblighi di trasparenza previsti per le 

pubbliche amministrazioni. 

Per le società e gli enti di diritto privato partecipati, in base a quanto previsto dalle citate Linee guida, 

l'adozione di misure integrative di quelle del D.Lgs. 231/2001 è promossa dalle amministrazioni partecipanti. 

In materia di trasparenza questi soggetti devono pubblicare solo alcuni dati relativamente alle attività di 

pubblico interesse svolte oltre a specifici dati sull'organizzazione. 

Il Comune di Spilamberto è socio unico della Comune di Spilamberto Investimenti s.r.l., società ad integrale 

partecipazione pubblica del Comune di Spilamberto, posta in liquidazione  a seguito di deliberazione C.C. n. 

29 del 30.03.2015 con la quale, nell’ambito del  piano di razionalizzazione delle società partecipate  e delle 

partecipazioni societarie adottato ai sensi dell’art. 1 comma 612 della Legge 190/2014, è stato deliberato di 

procedere alla messa in liquidazione e scioglimento della società Comune di Spilamberto Investimenti Srl 

come da atto rep. 229910 in data 16.10.2015 redatto dal notaio Aldo Fiori; pertanto la società si avvia alla 

chiusura. 

8. MISURE ULTERIORI  

8.1 Sistema dei controlli interni 

L’istituzione del sistema dei controlli interni, che prevede fra gli altri la verifica della regolarità amministrativa 

e contabile degli atti, rappresenta un valido strumento di prevenzione della corruzione. 

Con deliberazione consiliare n. 90 del 17.12.2012 è stato approvato il Regolamento comunale per la 

disciplina del sistema dei controlli interni, in attuazione delle disposizioni del D.L. 174/2012 (convertito con L. 

213/2012), che ha introdotto per gli enti locali ben sette forme di controllo (controllo di regolarità 

amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo strategico, controllo sugli organismi gestionali 

esterni e, in particolare, sulle società partecipate non quotate, controllo sugli equilibri finanziari, controllo 

sulla qualità dei servizi erogati), rispetto alle quattro preesistenti. 

Il sistema dei controlli interni è stato applicato dal Comune di Spilamberto in modo funzionale agli 

adempimenti previsti dalla Legge 190/2012 con particolare riguardo al controllo di regolarità amministrativa 

e contabile. Questo tipo di controllo è svolto sotto la direzione e il coordinamento del Segretario Generale, 

individuato Responsabile dei controlli interni del Comune. Al Segretario Generale, attraverso la collaborazione 

dell’Ufficio Unico per i controlli interni nonché dei Dirigenti e dei Responsabili di Struttura, è affidato il 

compito di verificare l’andamento del sistema integrato dei controlli interni, di definire eventuali indirizzi e 

linee guida per garantire la funzionalità, l’efficacia e l’adeguatezza degli strumenti e delle metodologie di 

controllo adottate dall’Ente e di individuare e promuovere i necessari correttivi per superare le eventuali 

criticità riscontrate. 

Questa funzione di presidio di legittimità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa si pone in rapporto 

dinamico e di stretta complementarietà con la funzione di prevenzione del fenomeno della corruzione; il 

rispetto delle regole e delle procedure infatti costituiscono un importante strumento di contrasto.  

La valutazione degli atti nell’ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa avviene infatti in 

coerenza con indicatori predeterminati (individuati nel modello di scheda adottato per questo tipo di 

controllo) dove in relazione alla correttezza del procedimento vengono, fra gli altri, valutati anche il rispetto 

delle norme di trasparenza . 
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9. COORDINAMENTO SISTEMATICO FRA IL PIANO DELLA PERFORMANCE, IL PIANO 
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA(PTPCT) – 
STRATEGICITÀ DELLA COMUNE AZIONE 

In considerazione della rilevanza strategica dell’attività di prevenzione e contrasto della corruzione, le attività 

ed i modelli operativi del Piano Anticorruzione sono inseriti nella programmazione di  strategica ed operativa 

definita in via generale dal Documento Unico di Programmazione e dal  Piano Dettagliato degli Obiettivi e 

della performance del Comune, in qualità di obiettivi e di indicatori per la prevenzione del fenomeno della 

corruzione.  

Nel 2016 l’impegno è stato indirizzato verso l’implementazione delle iniziative di attuazione del complesso 

quadro legislativo innanzi delineato. L’obiettivo è stato quello di cominciare a mettere a sistema l’attività di 

attuazione e di monitoraggio dei Piani della prevenzione della corruzione e della trasparenza nonché l’attività 

dei controlli interni in una prospettiva che persegua una revisione dei processi di lavoro che, accanto agli 

obiettivi indicati dai predetti piani, si offra come occasione di razionalizzazione e conseguimento di una 

maggiore economicità dei processi. In tale contesto si inseriscono, ad esempio, le informazioni relative ai 

tempi dei procedimenti che oltre ad una funzione conoscitiva e di tracciabilità potranno e dovranno essere 

utilizzati per migliorare la performance dell’Ente. Il percorso intrapreso è rivolto a coniugare trasparenza e 

legalità con efficienza e miglioramento dell’efficacia dell’azione amministrativa. I risultati delle attività del 

sistema dei controlli interni possono costituire anche strumenti utili e di supporto nell’ambito dell’attuazione 

delle misure di prevenzione dei fenomeni della corruzione e dell’illegalità, in armonia con i disposti dettati 

dalla suddetta L. 6 novembre 2012, n. 190, e le modalità di connessione del sistema dei controlli interni con 

l’attività di valutazione della performance e con l’attività di contrasto alla corruzione ed all’illegalità verranno 

definite con i rispettivi Piani di cui al D.Lgs. 150/2009 ed alla L. 190/2012. 

Il Segretario Generale presiede e coordina il nuovo sistema dei controlli interni e vigila sull’attuazione del 

Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ed i risultati delle attività di tale sistema 

continueranno a costituire, in continuità con quanto programmato per l’anno 2016, necessario ed ineludibile 

presupposto anche ai fini della valutazione della performance organizzativa complessiva dell’ente e delle 

massime strutture organizzative del medesimo, nonché della performance individuale dei dirigenti e dei 

titolari di posizione organizzativa. 

Ai fini dell’integrazione e del coordinamento del ciclo della performance con gli strumenti e i processi relativi 

alla qualità dei servizi, alla trasparenza, all’integrità e in generale alla prevenzione della corruzione, sulla 

base delle previsioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, questa Amministrazione individuerà 

anche per il 2017, analogamente ed in continuità a quanto è avvenuto per il 2014, il 2015 ed il 2016 obiettivi 

da assegnare ai Dirigenti/responsabili di struttura, responsabili degli adempimenti previsti nel PTPCT. I 

risultati conseguiti in relazione a tali obiettivi saranno valutati sia ai fini della performance organizzativa che 

ai fini della performance individuale per la corresponsione dell’indennità di risultato. Il coordinamento 

sistematico tra il Piano Anticorruzione e il PDO e della performance viene attuato attraverso la previsione fra 

gli obiettivi strategici, assegnati al Dirigenti/Responsabili di Struttura e individuati quali responsabili 

dell’attuazione delle specifiche azioni di prevenzione, delle attività correlate all’attuazione/monitoraggio  delle 

misure di prevenzione individuate rispettivamente per quei processi riconosciuti con indice di rischio medio o 

elevato.        

I principali obiettivi del PDO e della performance 2016-2018 correlati e coordinati al Piano di Prevenzione 

della corruzione dell’Ente sono stati i seguenti: 

- Progetto “Trasparenza e integrità dell’azione amministrativa – Attuazione degli adempimenti di legge in 

materia di pubblicazione, di prevenzione della illegalità e di controllo sugli atti”, trasversale alle Strutture  

dell’Ente, con valenza triennale per il periodo 2014-2016. 
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- Progetto “Fatturazione elettronica e Monitoraggio dei tempi di pagamento”, assegnato alla Struttura 

Finanze Ragioneria e Bilancio , con valenza annuale per l’anno 2016. 

-  Progetto SUE Sportello Unico Edilizia - assegnato al Responsabile Pianificazione Territoriale 

- Progetto: attuazione delle azioni di competenza previste nel Piano  di prevenzione della corruzione 

 

10. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C 

Per garantire l’efficace attuazione e l’adeguatezza del presente Piano, è previsto un monitoraggio finalizzato 

all’aggiornamento del documento stesso. La responsabilità del monitoraggio del PTPC è attribuita al RPC, che 

entro il 15 dicembre di ogni anno predispone una relazione sulle attività di monitoraggio svolte e gli esiti 

rilevati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della L. 190/2012 e ai sensi di quanto disposto dal PNA. La relazione 

annuale offre il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dal presente Piano e viene 

pubblicata sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente, sottosezione di 

primo livello “Altri Contenuti – Corruzione”. Tale documento, predisposto sulla base di uno schema fornito 

dall’ANAC, contiene un nucleo minimo di indicatori sull’efficacia delle politiche di prevenzione, che come 

indica il PNA, riguardano i seguenti ambiti: 

• Gestione dei rischi (Azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione; Controlli sulla gestione dei 

rischi di corruzione; Iniziative di automatizzazione dei processi intraprese per ridurre i rischi di 

corruzione); 

• Formazione in tema di anticorruzione (Quantità di formazione in tema di anticorruzione; Tipologia 

dei contenuti offerti; Articolazione dei destinatari della formazione in tema di anticorruzione; 

Articolazione dei soggetti che hanno erogato la formazione in tema di anticorruzione); 

• Codice di comportamento (Adozione delle integrazioni al codice di comportamento; Denunce delle 

violazioni al codice di comportamento); 

• Altre iniziative (Aree oggetto di rotazione degli incarichi; Esiti di verifiche e controlli su cause di 

inconferibilità e incompatibilità degli incarichi; Forme di tutela offerte ai whistleblower; Ricorso 

all’arbitrato secondo criteri di pubblicità e rotazione; Rispetto dei termini dei procedimenti; Iniziative 

nell’ambito dei contratti pubblici; Indicazione delle iniziative previste nell’ambito di concorsi e 

selezione del personale); 

• Sanzioni (Numero e tipo di sanzioni irrogate). 

I dati vengono raccolti dal RPC attraverso il contributo dei Dirigenti/responsabili apicali, responsabili 

dell’attuazione delle misure e delle strutture preposte negli ambiti di interesse e Referenti per la prevenzione 

della corruzione. 

Le risultanze del monitoraggio saranno un fondamentale input al fine dell’aggiornamento annuale del Piano e 

la valutazione dell’efficacia delle misure già adottate; inoltre, saranno un ulteriore elemento che consentirà di 

calibrare gli interventi, modificare o dare nuovo impulso alle misure già attuate o pianificare nuove misure. 

Il Piano, inoltre, potrà venire aggiornato qualora dovessero presentarsi importanti cambiamenti organizzativi 

all’interno dell’amministrazione, così come nei casi di modifiche normative, nuove procedure anticorruzione e 

l’emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del presente PTPC, come previsto dal PNA. 

La Relazione del RPC per l’anno 2016 è stata pubblicata il 12 gennaio 2017, entro il termine del 16 gennaio 

previsto dall’Anac. 
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11.     TRASPARENZA   

11.1 Trasparenza e prevenzione della corruzione 

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97,«Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 
di prevenzione della corruzione,pubblicità e trasparenza ,correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e 
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» di seguito D. Lgs. 97/2016) è entrato in vigore il 
23 giugno 2016. Per l’adeguamento alle modifiche introdotte il decreto stesso ha previsto sei mesi di tempo 
dalla data di entrata in vigore. 
 

Il D. Lgs. 97/2016 interviene  prevalentemente sul D. Lgs. 33/2013 apportando rilevanti modifiche in tema di 

trasparenza e anticorruzione, anche nell’ottica di semplificazione degli adempimenti. 

 

L’importanza delle innovazioni in materia di trasparenza, è  oggetto  di specifico approfondimento nel  PNA 

2016,  e di recentissime  Linee guida approvate dall’Anac il 28 dicembre 2016 :LINEE GUIDA RECANTI 

INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI 

CUI ALL’ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 

Come anticipato nelle premesse del Piano (pag.8) le principali novità del d.lgs 97/2016, il cd “Freedom of 

Information Act” (più brevemente “Foia”) in materia di trasparenza riguardano il definitivo chiarimento sulla 

natura, sui contenuti e sul procedimento di approvazione del PNA e, in materia di trasparenza, la definitiva 

delimitazione dell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi di 

pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni unitamente al nuovo diritto di accesso civico 

generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria. 

L’obiettivo di semplificazione delle attività delle amministrazioni, che è  perseguito dal D.Lgs. 97/2016, è 

stato  attuato anche  unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e 

dell’integrità (PTTI) e prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche 

organizzative (soprattutto dimensionali) delle amministrazioni. 

In base all’attuale formulazione del Decreto trasparenza (articolo 10, comma 1) ogni amministrazione indica, 

in un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, i 

responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati di cui è 

previsto l’obbligo ai sensi del decreto stesso. 

L’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (acronimo RPCT) è riunito in 

un unico  soggetto (che di norma negli enti locali è il Segretario Generale) e suo il ruolo è stato rafforzato 

prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con 

autonomia ed effettività. 

Il Comune di Spilamberto ha individuato quale responsabile delle Prevenzione della corruzione e 
della trasparenza il Segretario Generale, dott. Giovanni Sapienza 

In un’ottica di prevenzione della corruzione, di maggiore coinvolgimento dei cittadini e di miglioramento 

dell’attività amministrativa, la misura della trasparenza risulta pertanto fondamentale. 

 Essa si declina non più soltanto nell’obbligo di pubblicazione di una pluralità di dati ed informazioni,rispetto 

alle attività che l’Amministrazione comunale realizza,  ma altresì assume rilevanza nel concetto di   libertà di 
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accesso del cittadino , che si attua attraverso il diritto di accesso civico, secondo quanto definito nel 

D.Lgs. n. 33/2013, come novellato dal D. Lgs. 97/2016, cd “Foia”. 

Il “Freedom of information Act” del 2016 ha modificato infatti in parte la legge “anticorruzione” ma 

soprattutto la quasi totalità degli articoli e degli istituti del “decreto trasparenza. 

Il titolo stesso della norma è stato modificato in “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità,trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”. 

Il Segretario Generale, Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, ha predisposto 

ed inviato a tutti i Dirigenti/Responsabili di Struttura  una recente direttiva, prot.n. 2016/0025801 del  
22/12/2016, in vista dell’entrata in vigore del d.lgs 97/2016, avente ad oggetto “Nuove disposizioni in 

materia di accesso civico e trasparenza amministrativa” 

L’articolo 1 del novellato D. Lgs. 33/2013 definisce la trasparenza: “accessibilità totale dei dati e documenti 

detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la 

partecipazione degli interessati all'attività amministrativa ”. 

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”. 

La finalità della misura è, quindi, quella di garantire il diritto del cittadino all'accesso totale ai documenti e 

dati della PA  assicurando in tal senso in capo al cittadino l'esercizio del “controllo sociale” . 

L’amministrazione quindi ritiene che la trasparenza sostanziale della PA e l’accesso civico siano 
misure principali per contrastare i fenomeni corruttivi con la funzione di elevare i livelli di trasparenza  

della PA e dei comportamenti dei dipendenti e funzionari nonché idonea a sviluppare la cultura della legalità 

nella gestione della cosa pubblica . 

Trasparenza quale apertura totale (OPEN DATA) all’intero patrimonio conoscitivo detenuto 
dall’amministrazione affinché possa essere fatto proprio e riutilizzato da parte degli altri soggetti 
sociali,singoli individui, imprenditori, associazioni e organizzazioni di varia natura. 
 

11.2  Accesso Civico 

In linea con tale impostazione, il nuovo diritto di accesso civico.   

 L’istituto dell’accesso civico, inteso non più come sanzione per la mancata osservanza degli obblighi di 

trasparenza, così come strutturato ex art. 5 D. Lgs. 33/2013, ma come vero e proprio diritto di accesso 

prescindendo da qualsiasi valutazione  inerente la legittimazione attiva, ai dati, documenti ed informazioni in 

possesso della P.A., seppur nel rispetto dei limiti normativamente previsti –e per i quali non sussiste un 

obbligo di pubblicazione.  
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Gli obiettivi di trasparenza sostanziale possono sintetizzarsi in : 

- accessibilità totale alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione; 

-  libero  esercizio dell’accesso civico come potenziato dal D. Lgs. 97/2016. 

Rispetto alla procedura di accesso ai documenti amministrativi (c.d. accesso documentale) di cui agli art. 22 

e segg. della Legge n. 241/1990, l’accesso civico è consentito senza alcuna limitazione soggettiva, ovvero 

non bisogna dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale ad una situazione 

giuridica qualificata; inoltre, la richiesta non deve essere motivata ed è gratuita, salvo il rimborso del costo 

effettivamente sostenuto dall’amministrazione per la relativa riproduzione supporti materiali (art. 5, comma 

4). 

L’istanza di accesso civico deve identificare con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti richiesti e può 

essere presentata alternativamente ad uno dei seguenti soggetti (art. 5, comma 3): 

a) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; 

b) all’Ufficio relazioni con il pubblico; 

c) ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

istituzionale; 

d) solo se l’istanza ha ad oggetto dati, informazioni o documenti la cui pubblicazione è obbligatoria, al 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (c.d. accesso semplice). 

Per quanto riguarda le modalità di presentazione, l’istanza di accesso può essere trasmessa per via 

telematica secondo le modalità previste dal Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 

dell’amministrazione digitale).. 

Resta fermo che l’istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso gli uffici 

indicati dall’art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 33/2013 

Tranne che per i casi di dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, 

l’amministrazione che riceve la richiesta di accesso, ha l’obbligo di verificare se esistano soggetti 

controinteressati. Secondo la definizione dell’articolo 5-bis, comma 2, per soggetti controinteressati si 

devono intendere i portatori di uno dei seguenti interessi privati: 

a) protezione dei dati personali; 

b) libertà e segretezza della corrispondenza; 

c) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica (compresi la proprietà 

intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali). 

Se esistono soggetti controinteressati, occorre dare comunicazione agli stessi, inviando loro copia 

dell’accesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, se hanno consentito a 

tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati 

possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. 

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di 

trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali 

controinteressati. 

Il provvedimento finale può essere di accoglimento della richiesta di accesso civico o di diniego totale o 

parziale dell’accesso 

In caso di accoglimento della richiesta di accesso l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente 

i dati al richiedente, se i dati non sono oggetto di pubblicazione obbligatoria, oppure provvede a pubblicarli 

sul sito, se i dati sono oggetto di pubblicazione obbligatoria, comunicando in questo caso al richiedente il 

relativo collegamento ipertestuale;  
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Diniego totale o parziale della richiesta di accesso: innanzitutto il rifiuto, il differimento e la limitazione della 

richiesta di accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’articolo 5-bis; 

inoltre, in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni 

(art. 5, comma 6), il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (RPCT), che decide, con provvedimento motivato, entro il termine di venti 

giorni. 

 Il procedimento di accesso civico è disciplina dettagliatamente dall’art. 5 e 5 bis  del D. Lgs. 33/2013 

tuttavia a fronte delle  recenti Linee Guida Anac approvate con  delibera n. 1309 del 28/12/2016 
recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso 
civico, l’Ente provvederà agli opportuni approfondimenti ed eventuali indicazioni operative e/o 

regolamentari  

 

11.3 Iniziative per la Trasparenza 

Il Piano di Comunicazione 
 
L’Amministrazione comunale si è dotata, nel 2015, per il primo anno del Piano della Comunicazione come 

proposta metodologica che consente di individuare la finalizzazione della comunicazione (il perché si 

comunica), indicarne gli attori (il chi comunica e verso quali destinatari), i prodotti (il cosa si dovrebbe 

realizzare)e gli strumenti. 

In un Piano di Comunicazione tutte queste variabili vengono tra di loro logicamente correlate mettendo 

l’Ente nelle condizioni di avere una visione strategica ed unitaria della propria comunicazione. 

In un piano di comunicazione pubblica esistono obiettivi di comunicazione funzionali alle politiche 

dell’organizzazione e obiettivi di comunicazione funzionali alle politiche della trasparenza e dell’imparzialità 

che invece sono proprie della Pubblica Amministrazione. 

Fra gli obiettivi strategici della comunicazione pubblica si evidenziano, in modo prioritario: 

� Garantire e tutelare i diritti nella relazione pubblico/privato: informazione per garantire imparzialità 

nell’opportunità di accesso ai servizi; accesso agli atti  e partecipazione.  

�  Rafforzare identità e immagine dell’ente: comunicazione dell’identità costitutiva del Comune e della 

sua missione; comunicazione di iniziative e programmi; volontà di correggere la percezione presso i 

pubblici in caso di scarto tra identità e immagine percepita. 

�  Aumentare la partecipazione intorno a valori, progetti e priorità: l’efficacia delle politiche dipende 

anche da convinzioni e comportamenti. La comunicazione crea le condizioni della costruzione di un 

significato consapevole ed un percorso di condivisione fra l’amministrazione che sceglie come 

risolvere un problema e quindi definisce le proprie politiche e la comunità su cui quelle scelte 

andranno ad incidere e da cui dipenderà la soluzione del problema evidenziato. 

�  Migliorare la percezione della qualità dei servizi offerti e delle prestazioni erogate: far conoscere le 

opportunità di fruizione dei servizi, semplificare le procedure, snellire i tempi, ridurre i costi, rendere 

i servizi coerenti con i bisogni degli utenti, ecc. 

�  Promuovere all’interno dell’organizzazione  la cultura della relazione e del servizio al cittadino 

(comunicazione interna): se la comunicazione finalizzata alla trasparenza e all’innovazione e un 

obiettivo strategico dell’ente, esso deve essere conosciuto e condiviso. Favorire lo sviluppo di 

un’etica del servizio pubblico e un maggior senso di appartenenza all’organizzazione può contribuire 
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a migliorare il grado di consapevolezza degli operatori e, di conseguenza,la loro partecipazione e 

motivazione e, probabilmente, la qualità dei servizi erogati. 

Gli attori della comunicazione del Comune di Spilamberto 

�  Amministratori: Sindaco e Assessori 

�  Segretario Generale 

�  Dirigenti e Responsabili di Struttura 

�  Ufficio Stampa e Comunicazione 

�  Unione Terre di Castelli 

I pubblici della comunicazione 

Dalla parte opposta degli attori ci sono i pubblici ai quali la comunicazione e rivolta, possono essere suddivisi 

in due macrocategorie: 

- Il pubblico interno dell’ente, costituito dagli amministratori, i dipendenti e collaboratori, direttamente 

coinvolto nel processo di cambiamento e nel processo di comunicazione verso i pubblici esterni. 

- Il pubblico esterno all’ente da segmentare in gruppi omogenei da raggiungere con precise azioni di 

comunicazione. I pubblici di riferimento esterni sono divisi in quattro macro-categorie: 

a) beneficiari: coloro sui quali ricadono le azioni dell’amministrazione; 

b) istituzioni: governo, Parlamento, enti pubblici di riferimento, regioni, province e comuni; 

c) media: quotidiani, periodici, stampa specialistica e locale, Tv nazionali e locali, radio nazionali e 

locali, internet; 

d) stakeholders (influenti): enti o persone che hanno un’influenza politica e sociale sull’utenza 

(sindacati, ordini professionali, istituti di formazione, dirigenti scolastici, opinion leaders, associazioni 

locali). L’attenzione verso gli influenti e gli stakeholder e rilevante anche per le organizzazioni 

pubbliche: si tratta di categorie di pubblico che possono rivelarsi determinanti per il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati. 

Gli strumenti della comunicazione 

Una delle principali azioni che proseguirà nel prossimo triennio sarà quella di verificare ed aggiornare i dati 

pubblicati, nel rispetto delle linee guida emanate dall’ANAC e compatibilmente con la realizzazione delle 

procedure informatiche a supporto dell’elaborazione dei dati, in corso di implementazione. 

Il sito web è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale 

l’Amministrazione deve garantire un’informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuovere 

nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre PA, pubblicizzare e consentire l’accesso ai propri servizi, 

consolidare la propria immagine istituzionale. 

Ai fini dell’applicazione dei principi di trasparenza e integrità, il Comune di Spilamberto ha da tempo 

realizzato un sito internet istituzionale del quale si intendono sfruttare tutte la potenzialità. 

Il Comune di Spilamberto è munito di posta elettronica ordinaria e certificata. Sul sito web, nella home 

page, è riportato l’indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni  organizzative sono 
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indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, 

fax,ecc.). 

La legge 69/2009 riconosce l’effetto di “pubblicità legale” soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti 

informatici delle P.A. L’articolo 32 della suddetta legge dispone che “a far data dal 1° gennaio 2010, gli 

obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono 

assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici 

obbligati”. 

L’amministrazione ha adempiuto al dettato normativo sin dal 1° gennaio 2010: l’albo pretorio è 

esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella home page del sito istituzionale. 

Come deliberato da CIVIT ora ANAC, quale Autorità nazionale anticorruzione (legge 190/2012), per gli atti 

soggetti a pubblicità legale all’albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali 

l’obbligo è previsto dalle legge, rimane invariato anche l’obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito 

istituzionale,nonché nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”. 

Per quanto riguarda le azioni da intraprendere in materia di accessibilità si andrà verso l’utilizzo sempre più 

ampio di programmi che producano documenti in formato standard. La quasi totalità dei documenti 

pubblicati è già in formato pdf. Verrà comunque verificata la accessibilità dei formati dei documenti presenti 

sul sito e saranno prese iniziative per rimuovere eventuali ostacoli all’accesso. 

Si provvederà a tenere sempre aggiornata la mappatura dei procedimenti amministrativi, di cui nel corso del 

2015 è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale un aggiornamento, pubblicata sul sito nella 

sotto-sezione dell’Amministrazione trasparente “Attività e Procedimenti” 

Le responsabilità in capo all’attuazione della misura sono diffuse a seconda degli obblighi di pubblicazione 

definiti dal summenzionato Decreto, cui segue un costante monitoraggio svolto dal Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e per la  Trasparenza con la collaborazione dei Referenti delle Strutture 

dell’Ente. 

Nella  presente sezione  sono definite quindi 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. 

Rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti 

Nel corso del 2017 verranno effettuate  apposite rilevazioni quantitative degli accessi esterni alla sezione 

Amministrazione trasparente e ad ogni singola pagina web di cui la sezione si compone, al fine di verificare 

l’effettiva utilità dei dati pubblicati.  

11.4 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

Il D. Lgs 97/2016 persegue anche l’ ”importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione 

vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni”. 

L’allegato A del D. Lgs 33/2013  disciplina la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali 

delle pubbliche amministrazioni. 

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza è stata inserita nella home page del sito 

istituzionale dell’Ente www.comune.spilamberto.mo.it un’apposita sezione denominata “Amministrazione 

trasparente” in sostituzione della precedente sezione denominata “Trasparenza, valutazione e merito” che si 

è ritenuto comunque opportuno mantenere in linea al fine di garantire il corretto reperimento delle 

informazioni precedentemente pubblicate secondo quanto disposto dalle precedenti normative in materia di 
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trasparenza. La vecchia sezione “Trasparenza, valutazione e merito” non è più immediatamente raggiungibile 

dalla home page del sito ma le informazioni in essa contenute sono reperibili attraverso specifici link creati 

all’interno della nuova sezione, e rispettive sottosezioni, denominata “Amministrazione trasparente”. 

 
Al suo interno, organizzati in sotto-sezioni di primo e secondo livello, sono contenuti i dati, le 

informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione. 

La deliberazione Anac n. 1310 del 28/12/2016  contiene “Prime linee guida recanti indicazioni 

sull’attuazione degli obblighi di pubblicità,trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel d.lgs 

33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016”  ed  il nuovo elenco degli obblighi di pubblicazione, come 

aggiornato; 

Principali novità del nuovo elenco degli obblighi di pubblicazione 

Da una prima lettura della recentissima deliberazione Anac, risulta necessaria la predisposizione di uno 
schema in cui per ciascun obbligo siano indicati: 

- i nominativi dei soggetti e uffici responsabili della trasmissione dei dati; 

- i nominativi dei soggetti e uffici responsabili della  pubblicazione ove non coincidano con i primi, 

- il termine, in relazione alla periodicità dell’aggiornamento fissato dalle norme,entro i quali prevedere 

l’effettiva pubblicazione di ciascun dato; 

- i casi in cui non è possibile pubblicare i dati previsti dalla normativa in quanto non pertinenti rispetto 

alle caratteristiche organizzative o funzionali dell’Amministrazione; 

- le modalità stabilite per la vigilanza ed il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi. 

L’inserimento dei documenti e dei dati nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente, avviene con 
modalità decentrata già da tempo in uso nell’Ente. 
 
Ai Dirigenti/responsabili delle strutture dell’ente sono attribuite apposite credenziali per l’accesso e l’utilizzo 

degli strumenti di pubblicazione e successivo aggiornamento/monitoraggio; i medesimi Dirigenti/Responsabili 

hanno individuato all’interno delle strutture e dei servizi in loro responsabilità un numero adeguato di 

dipendenti cui è stato assegnato il compito di dare attuazione, per le sezioni di competenza, agli obblighi di 

pubblicazione previsti dal Piano (dal punto di vista operativo è stata implementato la modalità di 

popolamento automatico del sito ma ancora l’inserimento e l’aggiornamento dei dati pubblicati avviene  

tramite iter manuali). 

Dalle indicazioni dell’Autorità risulta quindi necessario indicare i nominativi dei responsabili della trasmissione 

dei dati ed informazioni ed i responsabili della pubblicazione. 

Responsabile della trasmissione dell’atto oggetto di pubblicazione è ciascun dipendente tenuto alla 

produzione dell’atto medesimo che, qualora non sia incaricato di provvedere direttamente alla pubblicazione, 

avrà l’onere di trasmetterlo tempestivamente al responsabile per la pubblicazione . 

L’elenco degli obblighi così come aggiornato, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente piano  

quindi, sarà così strutturato: 

L'allegato A al decreto legislativo 33/2013 – come modificato da allegato alla  deliberazione Anac n. 1310 del 

28/12/2016, disciplina la struttura delle informazioni da pubblicarsi nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito istituzionale ed è organizzata in  sotto-sezioni di primo e secondo livello. 
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Le tabelle sono composte da nove colonne anziché sette per individuare puntualmente i responsabili della 

trasmissione e della pubblicazione dei dati e delle informazioni. 

Le tabelle sono composte da nove  colonne che recano i seguenti contenuti: 

Colonna A  denominazione delle sottosezioni di  primo livello; 

Colonna B: denominazione delle sottosezioni di secondo livello; 

Colonna C: disposizioni normative aggiornate al D. Lgs. 97/2016, che impongono la pubblicazione; 

Colonna D: denominazione del singolo obbligo di pubblicazione;; 

Colonna E: contenuti dell’obbligo (documenti,dati ed informazioni da pubblicare in ciascuna sottosezione 

secondo le linee guida Anac) 

Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni; 

Colonna G: struttura responsabile  

Colonna H: ufficio responsabile della trasmissione dei dati,delle informazioni e dei documenti previsti nella 

colonna E secondo la periodicità prevista nella tabella F 

Colonna I: ufficio responsabile della pubblicazione dei dati,delle informazioni e dei documenti previsti nella 

colonna E secondo la periodicità prevista nella tabella F 

Nota ai dati della colonna F 

la normativa prevede scadenze temporali diverse per l'aggiornamento delle diverse tipologie di informazioni 

e documenti. 

Più precisamente, l'aggiornamento può essere tempestivo, oppure a cadenza annuale, semestrale o 

trimestrale. 

Al fine di rendere oggettivo il concetto di pubblicazione tempestiva, si definisce che sia tempestiva la 
pubblicazione che avvenga entro i 30 giorni dalla disponibilità definitiva dei dati,informazioni e 

documenti. In ogni caso, anche le pubblicazioni da aggiornare con cadenza diversa, dovranno essere 

pubblicate entro i  trenta giorni dalla scadenza dell'adempimento. 

Nota alla colonna G 

L'articolo 43 co. 3 del D. Lgs. 33/3013 prevede che “i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione 

garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini 

stabiliti dalla legge” 

Inoltre, la delibera Anac n. 1310 del 28/12/2016 richiede la individuazione dei nominativi dei responsabili 

della trasmissione e dei responsabili della pubblicazione dei dati. 

Per questo motivo, e dal punto di vista organizzativo,  si è ritenuto di  indicare nella colonna G la struttura 

responsabile aggiungendo  due colonne dopo la G, la H e la I rispettivamente per individuare il nome del 

responsabile per la trasmissione e per la pubblicazione dei dati. 

In considerazione della struttura dell'ente è stata decisa la individuazione di una o due persone per ogni 

struttura che curano la pubblicazione dei dati di competenza e che possono coincidere o meno con i 

responsabili della trasmissione dei dati, informazioni documenti. 
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Si precisa che, ove i dati e le informazioni o documenti da pubblicare sono di competenza trasversale di più 

strutture o di tutte le strutture dell’ente, la responsabilità dei singoli dipendenti individuati per la 

pubblicazione è riferita agli atti di rispettiva competenza  

Note alla sezione “Disposizioni generali” sottosezione “Oneri informativi per cittadini e 
imprese” con riferimento all’obbligo denominato  “scadenziario obblighi amministrativi”, l’indicazione del 

responsabile per la pubblicazione rispecchia l’attuale contenuto della sezione  . 

Note alla sezione  “Servizi erogati” sottosezione “carta dei servizi”  

Nella sezione “Carta dei servizi” l’attuale indicazione dei Responsabili della pubblicazione tiene conto della 

elaborazione della Carta dei servizi del solo servizio Biblioteca; 

12. MONITORAGGIO  E  CONTROLLO 

Il Segretario/Responsabile per la trasparenza coadiuvato dai Dirigenti/Responsabili dei vari settori 

organizzativi vigilerà sulla regolare produzione, trasmissione e pubblicazione dei dati, predisponendo 

apposite segnalazioni in caso di mancato o ritardato adempimento 

Tale monitoraggio e controllo verrà attuato, con cadenza almeno semestrale, richiedendo ai 

dirigenti/responsabili apicali, specifica relazione con riguardo alle sezioni di rispettiva competenza: 

- nell’ambito dell’attività di monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

- attraverso appositi controlli periodici, anche a campione, a verifica dell'aggiornamento delle informazioni 

pubblicate; 

 - attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico (art. 5 D. Lgs. 33/2013) sulla 

base delle segnalazioni pervenute. 

13. IL SISTEMA DEI CONTROLLI E DELLE AZIONI PREVENTIVE PREVISTE 

Si riportano di seguito, organizzate a livello di Struttura/servizio, le schede contenenti le azioni preventive e i 

controlli attivati per ognuno dei processi per i quali si è stimato “medio” o “alto” l’indice di rischio o per i 

quali, sebbene l’indice di rischio sia stato stimato come “basso”, si è comunque ritenuto opportuno e utile 

predisporre e inserire nel Piano azioni di controllo preventivo.  I processi complessivamente inseriti nel Piano 

sono 31 (di cui 2 della Struttura “Affari Generali”, 2 della Struttura “Finanze Ragioneria e Bilancio”, 11 della 

Struttura “Pianificazione Territoriale”, 8 della Struttura“Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente”, 3 della 

Struttura “Rapporti con il cittadino” e 5 della Struttura “Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca”), i rischi 

individuati sono complessivamente 67, ognuno dei quali con almeno una azione programmata o già in atto. 

 Per ogni azione – anche se già in atto - è stato inserito il soggetto responsabile della sua attuazione 

(chiamato nel Piano Nazionale Anticorruzione “titolare del rischio”), e laddove l’azione sia pianificata nella 

sua realizzazione, sono indicati i tempi stimati per il suo completamento, eventualmente affiancati da note 

esplicative.     

L’utilizzo di un unico format è finalizzato a garantire l’uniformità e a facilitare la lettura del documento. 

Al Piano sono altresì allegate le schede relative alla puntuale mappatura dei processi sopra individuati ai 

sensi della determina ANAC 12/2015. 

I contenuti del Piano, così come le priorità d’intervento e la mappatura e pesatura dei rischi per l’integrità, 

costituiscono già aggiornamento del Piano Triennale 2016-2018 e saranno oggetto di monitoraggio e 

eventuale aggiornamento semestrale, o se necessario, in corso d’anno, anche in relazione ad eventuali 

adeguamenti a disposizioni normative e/o a riorganizzazione di processi e/o funzioni. 
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ELENCO E MAPPATURA DEI PROCESSI CRITICI, DEI 
RISCHI E DELLE AZIONI E MISURE PREVENTIVE  
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Struttura Affari Generali 

Area  Ambito Processi  

Pesatura 

probabilità di 

accadimento del 

rischio 

(1=basso, 

2=medio, 

3=alto) 

Pesatura 

impatto del 

rischio 

(1=basso, 

2=medio, 

3=alto) 

Indice di 

rischio:  

probabilità x 

impatto 

Rischi 

prevedibili 

Azioni/misure 

possibili 
Indicatore/output 

Tempistica 

di 

attuazione 

Responsabile 

dell'attuazione 

dell'azione 

note/eventuali 

oneri finanziari 

Segreteria 

Generale 

Affari 

Generali 

Gestione 

accesso agli 

atti 

1 2 2 

Disomogenità 

nella valutazione 

delle richieste 

Rischio 

"Disomogeneità 

nella valutazione 

delle richieste" 

Revisione 

regolamento di 

accesso  

Monitoraggio 

periodico e 

regolamento 

aggiornato 

già in atto 

Responsabile 

Struttura "Affari 

Generali" 

  

Segreteria 

Generale 

Affari 

Generali 

Nomine 

politiche in 

società in 

house e 

controllate 

1 2 2 

Disomogenità 

nella valutazione 

delle richieste 

Rischio 

"Disomogeneità 

nella valutazione 

delle richieste" 

Revisione 

regolamento di 

accesso  

Monitoraggio 

periodico e 

regolamento 

aggiornato 

già in atto 

Responsabile 

Struttura "Affari 

Generali" 
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Struttura Servizi Finanziari 

Area  Ambito Processi 

Pesatura 

probabilità 

di 

accadiment

o del rischio 

(1=basso, 

2=medio, 

3=alto) 

Pesatura 

impatto del 

rischio 

(1=basso, 

2=medio, 

3=alto) 

Indice di 

rischio:  

probabilità x 

impatto 

Rischi 

prevedibili 
Azioni/misure possibili 

Indicatore/o

utput 

Tempistica di 

attuazione 

Responsabile 

dell'attuazione 

dell'azione 

note/eventual

i oneri 

finanziari 

Rischio "Disomogeneità delle 

valutazioni" 

Stabilire tempistiche omogenee  

dell'iter della liquidazione. 

Monitoraggio 

trimestrale 
già inatto 

Resp. servizio 

Finanziario 
  

Area Risorse 

economiche 

Servizi 

finanziari 

Pagamento 

fatture 

fornitori 

1 2 2 

Disomogeneità 

delle valutazioni 

Non rispetto 

delle scadenze 

temporali                  
Rischio "Non rispetto delle 

scadenze temporali" 

Monitoraggio tramite piattaforma 

certificazione crediti 

Monitoraggio 

trimestrale 
già in atto 

Resp. servizio 

Finanziario 
  

Rischio "Assenza di criteri di 

campionamento" 

Definizione di un ordine di priorità 

per i controlli 

Rischio "Disomogeneità delle 

valutazioni" 

Formalizzazione di  indirizzi per i 

controlli da effettuare e per 

definirne le modalità 

Definizione 

di criteri e 

linee guida 

formalizzati 

primo 

semestre 2018 
Resp. Tributi   

Area Risorse 

economiche 

Tributi e 

entrate 

patrimoniali 

Controlli/acce

rtamenti sui 

tributi/entrate 

pagati 

3 3 9 

Assenza di 

criteri di 

campionamento 

Disomogeneità 

delle valutazioni 

Non rispetto 

delle scadenze 

temporali 
Rischio "Non rispetto delle 

scadenze temporali" 

Monitoraggio dei tempi di evasione 

dei controlli 

Monitoraggio 

annuale 
Già in essere Resp. Tributi   

 

 



51 
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Struttura Rapporti con il Cittadino 

Area  Ambito Processi  

Pesatura 

probabilità 

di 

accadimento 

del rischio 

(1=basso, 

2=medio, 

3=alto) 

Pesatura 

impatto 

del 

rischio 

(1=basso, 

2=medio, 

3=alto) 

Indice di 

rischio:  

probabilità 

x impatto 

Rischi 

prevedibili 
Azioni/misure possibili 

Indicatore/outp

ut 

Tempistica di 

attuazione 

Responsabile 

dell'attuazione 

dell'azione 

note/eventu

ali oneri 

finanziari 

Rischio "Assenza di criteri di 

campionamento" 

Effettuazione di controlli su tutte le 

richieste 

Monitoraggio 

annuale 
già in atto 

Responsabile 

Struttura 

“Rapporti con il 

cittadino” 

  

Area Servizi 

Istituzionali 

Servizi 

demografici 

Gestione 

degli 

accertament

i relativi alla 

residenza 

2 3 6 

Assenza di 

criteri di 

campionament

o 

Non rispetto 

delle scadenze 

temporali 

Rischio "Non rispetto delle 

scadenze temporali" 

Monitoraggio e periodico reporting 

dei tempi di evasione                                   

Monitoraggio 

annuale 
già in atto 

Responsabile 

Struttura 

“Rapporti con il 

cittadino” 

  

Area Servizi 

Istituzionali 

Servizi 

cimiteriali 

Rilascio di 

autorizzazio

ni e 

concessioni 

cimiteriali 

1 1 1 

Disomogeneità 

delle 

valutazioni 

Rischio "Disomogeneità delle 

valutazioni" 

Modifica modulistica istanze di 

concessione e relativa 

autorizzazione con esplicitazione dei 

requisiti/criteri di concessione 

revisione del  regolamento di polizia 

mortuaria. 

regolamento 

aggiornato 

primo semestre 

2018 

Responsabile 

Struttura 

“Rapporti con il 

cittadino” 

  

Rischio "Discrezionalità nella 

gestione" 

Utilizzo  di procedura formalizzata a 

livello di Ente per la gestione delle 

segnalazioni esterne scritte e dei 

reclami (RILFEDEUR) 
Area Servizi 

Istituzionali 

URP/Sportello 

del Cittadino 

Gestione di 

segnalazioni 

e reclami 

1 1 1 

Discrezionalità 

nella gestione 

Non rispetto 

delle scadenze 

temporali Rischio "Non rispetto delle 

scadenze temporali" 

Monitoraggio e periodico reporting 

dei tempi di evasione                                                                                    

Monitoraggio  

quadrimestrale  
già in atto 

Responsabile 

Struttura 

“Rapporti con il 

cittadino” 
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Struttura Cultura Turismo Sport e Biblioteca 

Area Ambito Processi  

Pesatura 

probabilità 

di 

accadiment

o del rischio 

(1=basso, 

2=medio, 

3=alto) 

Pesatura 

impatto 

del rischio 

(1=basso, 

2=medio, 

3=alto) 

Indice di 

rischio:  

probabilit

à x 

impatto 

Rischi 

prevedibili 
Azioni/misure possibili 

Indicatore/out

put 

Tempistica 

di 

attuazione 

Responsabile 

dell'attuazione 

dell'azione 

note/eventu

ali oneri 

finanziari 

Rischio "Scarsa trasparenza/poca 

pubblicità dell'opportunità" 

Pubblicazione anche sul sito 

internet delle modalità di accesso al 

contributo e della tempistica, avviso 

pubblico 

Monitoraggio 

attuazione 

azione 

già in atto 

Responsabile 

Segreteria 

Sindaco/Serv.Cultura/ 

Sport/Biblioteca 

  

Rischio "Disomogeneità delle 

valutazioni nella verifica delle 

richieste" 

Stesura/revisione regolamento per 

l'erogazione dei contributi con 

esplicitazione dei criteri  

Esplicitazione dei requisiti e della 

documentazione necessaria per 

l'ottenimento del beneficio 

Monitoraggio 

attuazione 

azione 

già in atto 

Responsabile 

Segreteria 

Sindaco/Serv.Cultura/ 

Sport/Biblioteca 

  

Cultura/Sport/

Tempo libero 

Cultura/Sport/

Tempo libero 

Erogazione 

di contributi 

e benefici 

economici a 

associazioni  

2 2 4 

Scarsa 

trasparenza/ 

poca 

pubblicità 

dell'opportunit

à 

Disomogeneità 

delle 

valutazioni 

nella verifica 

delle richieste 

Scarso 

controllo del 

possesso dei 

requisiti 

dichiarati 
Rischio "Scarso controllo del 

possesso dei requisiti dichiarati" 

Controllo puntuale dei requisiti e 

della documentazione consegnata 

Monitoraggio 

attuazione 

azione 

già in atto 

Responsabile 

Segreteria 

Sindaco/Serv.Cultura 

/Sport/Biblioteca 

  

 

 

 



58 

Area Ambito Processi  

Pesatura 

probabilità di 

accadimento 

del rischio 

(1=basso, 

2=medio, 

3=alto) 

Pesatura 

impatto del 

rischio 

(1=basso, 

2=medio, 

3=alto) 

Indice di 

rischio:  

probabilità 

x impatto 

Rischi 

prevedibili 
Azioni/misure possibili 

Indicatore/outp

ut 

Tempistica di 

attuazione 

Responsabile 

dell'attuazione 

dell'azione 

note/eventua

li oneri 

finanziari 

Rischio "Scarsa trasparenza/poca 

pubblicità dell'opportunità" 

Pubblicazione delle strutture 

disponibili e delle modalità di accesso, 

avviso pubblico per acquisizione 

manifestazioni di interesse 

Monitoraggio 

attuazione 

azione 

già in atto 

Responsabile 

Serv.Cultura/Sport/Bibli

oteca   

  

Rischio "Disomogeneità delle 

valutazioni nella verifica delle 

richieste" 

Revisione regolamento per la gestione 

delle sale 

Revisione Regolamento Palestre ed 

esplicitazione della documentazione 

necessaria per l'utilizzo di palestre. 

Monitoraggio 

attuazione 

azione 

già in atto 

Responsabile 

Serv.Cultura/Sport/Bibli

oteca   

  

Cultura/Sport

/Tempo libero 

Cultura/Sport

/Tempo 

libero 

Utilizzo di 

impianti e 

strutture di 

proprietà 

comunale 

2 2 4 

Scarsa 

trasparenza/ 

poca pubblicità 

dell'opportunità 

Disomogeneità 

delle 

valutazioni 

nella verifica 

delle richieste 

Scarso controllo 

del corretto 

utilizzo 
Rischio "Scarso controllo del corretto 

utilizzo" 

Creazione di supporti operativi per la 

effettuazione di almeno 3 controlli 

annui 

monitoraggio 

attuazione 

azione 

già in atto 

Responsabile 

Serv.Cultura/Sport/Bibli

oteca   

  

Cultura/Sport

/Tempo libero 

Cultura/Sport

/Tempo 

libero 

Informazioni 

turistiche su 

ospitalità 

1 2 2 

Alterazione 

della 

concorrenza 

Rischio "Alterazione della 

concorrenza" 

Redazione degli elenchi dei pubblici 

esercizi 

monitoraggio 

attuazione 

azione 

già in atto 
Responsabile 

Serv.Sport/Turismo  
  

Cultura/Sport

/Tempo libero 

Cultura/Sport

/Tempo 

libero 

Controllo dei 

servizi 

affidati a 

terzi 

1 2 2 

Assenza di un 

piano dei 

controlli 

Rischio "Assenza di un piano dei 

controlli" 

Formalizzazione di un programma di 

controlli in loco da effettuare (almeno 

3 controlli annui) 

Creazione di check-list per la 

effettuazione dei controlli 

monitoraggio 

attuazione 

azione 

già in atto 
Responsabile 

Serv.Sport/Turismo  
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Area Ambito Processi  

Pesatura 

probabilità 

di 

accadiment

o del rischio 

(1=basso, 

2=medio, 

3=alto) 

Pesatura 

impatto 

del rischio 

(1=basso, 

2=medio, 

3=alto) 

Indice di 

rischio:  

probabilit

à x 

impatto 

Rischi 

prevedibili 
Azioni/misure possibili 

Indicatore/out

put 

Tempistica 

di 

attuazione 

Responsabile 

dell'attuazione 

dell'azione 

note/eventu

ali oneri 

finanziari 

Rischio "Scarsa trasparenza/poca 

pubblicità dell'opportunità" 

Pubblicazione anche sul sito 

internet delle modalità di istanza 

monitoraggio 

attuazione 

azione 

già in atto 
Responsabile Servizio 

che rilascia i patrocini 
  

Cultura/Spor

t/Tempo 

libero 

Cultura/Spor

t/Tempo 

libero 

Rilascio di 

patrocini 

onerosi 

2 2 4 

Scarsa 

trasparenza/ 

poca 

pubblicità 

dell'opportunit

à 

Disomogeneità 

delle 

valutazioni 

nella verifica 

delle richieste 

Rischio "Disomogeneità delle 

valutazioni nella verifica delle 

richieste" 

Stesura/revisione regolamento con 

esplicitazione dei criteri  

Esplicitazione dei requisiti e della 

documentazione necessaria per 

l'ottenimento del beneficio 

monitoraggio 

attuazione 

azione 

già in atto 
Responsabile Servizio 

che rilascia i patrocini 
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Struttura Servizi Pianificazione Territoriale 

Area  Ambito Processi 

Pesatura 

probabilità di 

accadimento del 

rischio 

(1=basso, 

2=medio, 

3=alto) 

Pesatura 

impatto del 

rischio 

(1=basso, 

2=medio, 

3=alto) 

Indice di 

rischio:  

probabilità x 

impatto 

Rischi prevedibili Azioni/misure possibili 
Indicatore/outpu

t 

Tempistica di 

attuazione 

Responsabile 

dell'attuazione 

dell'azione 

note/eventuali 

oneri finanziari 

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 

 

Esplicitazione della documentazione necessaria per 

l’attivazione delle pratiche e delle richieste di 

integrazione 

 

Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni 

 

Verifica della conclusione di tutte le pendenze 

autorizzatorie relative all'immobile 

 

Compilazione di check list puntuale per istruttoria 

 

Previsione di pluralità di firme sull'istruttoria per il 

calcolo degli oneri 

 

Rotazione dei tecnici istruttori comunali rispetto ai 

progettisti esterni 

Monitoraggio 

attuazione azioni 

previste 

già in atto tutte 

le azioni  

Resp. Struttura 

“Pianificazione 

Territoriale” 

  

Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 

 

Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del 

campione di pratiche da controllare in corso d'opera o 

per il rilascio del certificato di conformità edilizia e 

agibilità 

Criteri codificati già in atto 

Resp. Struttura 

“Pianificazione 

Territoriale” 

  

Area 

Pianificazione del 

territorio 

Edilizia Privata 

Gestione degli 

atti abilitativi 

(permessi di 

costruire, 

autorizzazioni 

paesaggistiche,  

ecc.)  

2 3 6 

Disomogeneità delle 

valutazioni 

Assenza di criteri di 

campionamento 

Non rispetto delle scadenze 

temporali 

Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 

 

Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca 

la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine 

cronologico di arrivo salve motivate eccezioni 

 

Monitoraggio e semestrale reporting dei tempi di 

evasione istanze, per tipologia di procedimento 

Monitoraggio 

semestrale 
già in atto 

Resp. Struttura 

“Pianificazione 

Territoriale” 
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Area Ambito Processi  

Pesatura 

probabilità di 

accadimento del 

rischio 

(1=basso, 

2=medio, 

3=alto) 

Pesatura 

impatto del 

rischio 

(1=basso, 

2=medio, 

3=alto) 

Indice di 

rischio:  

probabilità x 

impatto 

Rischi prevedibili Azioni/misure possibili 
Indicatore/outpu

t 

Tempistica di 

attuazione 

Responsabile 

dell'attuazione 

dell'azione 

note/eventuali 

oneri finanziari 

Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 

Controllo sistematico di tutte le SCIA edilizie 

Monitoraggio 

dell'attuazione 

dell'azione 

già in atto 

Resp. Struttura 

“Pianificazione 

Territoriale” 

  

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 

 

Esplicitazione della documentazione necessaria per 

l’attivazione delle pratiche e delle richieste di 

integrazione 

 

Verifica della conclusione di tutte le pendenze 

autorizzatorie relative all'immobile 

 

Compilazione di check list puntuale per istruttoria 

Check list  
 

già in atto  

Resp. Struttura 

“Pianificazione 

Territoriale” 

  
Area 

Pianificazione del 

territorio 

Edilizia Privata 

Controllo della 

segnalazione di 

inizio di attività 

edilizie 

2 2 4 

Assenza di criteri di 

campionamento 

Disomogeneità delle 

valutazioni 

Non rispetto delle scadenze 

temporali 

Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 

 

Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca 

la tracciabilità dell'operato 

 

Monitoraggio e semestrale reporting dei tempi di 

realizzazione dei controlli 

Monitoraggio 

semestrale 

 

già in atto  

Resp. Struttura 

“Pianificazione 

Territoriale” 

  

Rischio "Discrezionalità nell’intervenire" 

 

Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione 

delle segnalazioni 

Procedura Entro marzo 2018 

Resp. Struttura 

“Pianificazione 

Territoriale” 

  

Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" 

 

Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare 

nell’eventuale sopralluogo per la definizione del verbale 

 

Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie 

presentate relative all'edificio verificato 

 

sopralluoghi con la presenza di almeno n. 2 tecnici 

comunali o di agenti di PM 

Format verbale 
 

già in atto  

Resp. Struttura 

“Pianificazione 

Territoriale” 

  
Area 

Pianificazione del 

territorio 

Edilizia Privata 
Gestione degli 

abusi edilizi 
2 3 6 

Discrezionalità 

nell’intervenire 

Disomogeneità dei 

comportamenti 

Non rispetto delle scadenze 

temporali  

Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " 

 

Monitoraggio e semestrale reporting dei tempi di 

realizzazione dei controlli  

Invio delle comunicazioni per Legge a Provincia e 

Regione rispetto ai procedimenti di abuso attivati 

Monitoraggio 

dell'attuazione 

dell'azione 

 

già in atto  

Resp. Struttura 

“Pianificazione 

Territoriale” 
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Area Ambito Processi  

Pesatura 

probabilità di 

accadimento del 

rischio 

(1=basso, 

2=medio, 

3=alto) 

Pesatura 

impatto del 

rischio 

(1=basso, 

2=medio, 

3=alto) 

Indice di 

rischio:  

probabilità x 

impatto 

Rischi prevedibili Azioni/misure possibili 
Indicatore/outpu

t 

Tempistica di 

attuazione 

Responsabile 

dell'attuazione 

dell'azione 

note/eventuali 

oneri finanziari 

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 

 

Esplicitazione della documentazione necessaria per 

l’attivazione delle richiesta 

 

Compilazione di check list puntuale per istruttoria 

 

monitoraggio 

dell'attuazione 

dell'azione 

 

già in atto  

Resp. Struttura 

“Pianificazione 

Territoriale” 

  

Area 

Pianificazione del 

territorio 

Edilizia Privata 
Idoneità 

alloggiativa 
2 1 2 

Disomogeneità delle 

valutazioni 

Non rispetto delle scadenze 

temporali 

Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " 

 

Monitoraggio dei tempi di rilascio dei certificati 

Monitoraggio 

semestrale 

 

già in atto  

Resp. Struttura 

“Pianificazione 

Territoriale” 

  

Area 

Pianificazione del 

territorio 

Edilizia Privata 

Controllo 

depositi 

strutturali (L.R. 

19/2008) 

2 3 6 
Assenza di criteri di 

campionamento 

Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 

 

Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del 

campione di pratiche da controllare 

Monitoraggio 

dell'attuazione 

dell'azione 

 

già in atto  

Resp. Struttura 

“Pianificazione 

Territoriale” 

sorteggio delle 

pratiche da 

assoggettare a 

controllo da parte 

dell'Ufficio Sismica 

Area 

Pianificazione del 

territorio 

Pianificazione 

territoriale 

Rilascio dei 

pareri urbanistici 
2 1 2 

Disomogeneità delle 

valutazioni 

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 

 

Esplicitazione della documentazione necessaria per 

l’attivazione delle pratiche 

 

Individuazione di FAQ e risposte già predefinite alle 

questioni più significative 

Definizione e 

pubblicazione 

delle FAQ 

 

già in atto  

Resp. Struttura 

“Pianificazione 

Territoriale” 

  

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 

 

Esplicitazione della documentazione necessaria per 

l’attivazione delle pratiche 

 

Procedura formalizzata di gestione dell'iter 

Monitoraggio 

dell'attuazione 

dell'azione 

 

 

già in atto 

Resp. Struttura 

“Pianificazione 

Territoriale” 

si tratta di un 

procedimento 

complesso con i 

coinvolgimento di 

vari enti (Provincia, 

ARPA, AULS) e 

approvazione da 

parte di organi 

Amministrativi 

Area 

Pianificazione del 

territorio 

Pianificazione 

territoriale 

Approvazione dei 

piani attuativi 
1 3 3 

Disomogeneità delle 

valutazioni 

Non rispetto delle scadenze 

temporali 

Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 

 

Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze 

Monitoraggio 

semestrale 

già in atto Resp. Struttura 

“Pianificazione 

Territoriale” 
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Area Ambito Processi  

Pesatura 

probabilità di 

accadimento del 

rischio 

(1=basso, 

2=medio, 

3=alto) 

Pesatura 

impatto del 

rischio 

(1=basso, 

2=medio, 

3=alto) 

Indice di 

rischio:  

probabilità x 

impatto 

Rischi prevedibili Azioni/misure possibili 
Indicatore/outpu

t 

Tempistica di 

attuazione 

Responsabile 

dell'attuazione 

dell'azione 

note/eventuali 

oneri finanziari 

Area 

Pianificazione del 

territorio 

Ambiente 

Rilascio di 

autorizzazioni 

ambientali 

(installazione 

antenne, 

fognature, ecc.) 

1 3 3 

Disomogeneità delle 

valutazioni 

Non rispetto delle scadenze 

temporali 

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 

 

Esplicitazione della documentazione necessaria per 

l’attivazione delle pratiche e delle richieste di 

integrazione 

Monitoraggio 

dell'attuazione 

dell'azione 

 

già in atto 

Resp. Struttura 

“Pianificazione 

Territoriale” 

è prevista 

l'acquisizione di 

pareri tecnici 

vincolanti di altri 

Enti (HERA e/o 

ARPA e/o 

PROVINCIA) 

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 

Esplicitazione della documentazione necessaria per 

l’attivazione delle pratiche e delle richieste di 

integrazione 

Monitoraggio 

dell'attuazione 

dell'azione 

 

già in atto 

Resp. Struttura 

“Pianificazione 

Territoriale” 

è prevista 

l'acquisizione di 

pareri tecnici 

vincolanti di altri 

Enti (HERA e/o 

ARPA e/o 

PROVINCIA - 

commissione 

tecnica cave) 

Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 

Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca 

la tracciabilità delle istanze 

Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione 

istanze 

Monitoraggio 

periodico (delle 

scadenze legate 

agli specifici 

procedimenti) 

 

già in atto 

Resp. Struttura 

“Pianificazione 

Territoriale” 

  

Area Gestione del 

territorio 
Ambiente 

Rilascio di 

autorizzazioni 

per cave 

1 3 3 

Disomogeneità delle 

valutazioni 

Non rispetto delle scadenze 

temporali 

Assenza di un piano dei 

controlli 

Rischio "Assenza di un piano dei controlli" 

Formalizzazione di un programma di controlli in loco da 

effettuare mediante affidamento del servizio controllo 

attività estrattive. 

Monitoraggio 

dell'attuazione 

dell'azione 

 

già in atto 

Resp. Struttura 

“Pianificazione 

Territoriale” 
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Area Ambito Processi  

Pesatura 

probabilità di 

accadimento del 

rischio 

(1=basso, 

2=medio, 

3=alto) 

Pesatura 

impatto del 

rischio 

(1=basso, 

2=medio, 

3=alto) 

Indice di 

rischio:  

probabilità x 

impatto 

Rischi prevedibili Azioni/misure possibili 
Indicatore/outpu

t 

Tempistica di 

attuazione 

Responsabile 

dell'attuazione 

dell'azione 

note/eventuali 

oneri finanziari 

Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 

 

Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del 

campione di pratiche da controllare o controllo puntuale 

Monitoraggio 

dell'attuazione 

dell'azione 

 

già in atto 

Resp. Struttura 

“Pianificazione 

Territoriale” 

  

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 

 

Esplicitazione della documentazione necessaria per 

l’attivazione delle pratiche e delle richieste di 

integrazione sulla  piattaforma SUAPER  

Monitoraggio 

dell'attuazione 

dell'azione 

 

già in atto 

Resp. Struttura 

“Pianificazione 

Territoriale” 

  

Area 

Pianificazione del 

territorio 

SUAP 

Commercio/at

tività 

produttive 

Rilascio di 

Autorizzazioni , 

Concessioni, 

Permessi 

2 3 6 

Assenza di criteri di 

campionamento 

Disomogeneità delle 

valutazioni 

Non rispetto delle scadenze 

temporali 
Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 

 

Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca 

la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine 

cronologico di arrivo salve motivate eccezioni (software 

VBG) 

 

Monitoraggio e semestrale reporting dei tempi di 

evasione istanze, per tipologia di procedimento 

Monitoraggio 

semestrale 

 

 

già in atto  

Resp. Struttura 

“Pianificazione 

Territoriale” 

  

Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 

 

Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del 

campione di pratiche da controllare o controllo puntuale 

Monitoraggio 

dell'attuazione 

dell'azione 

 

già in atto 

Resp. Struttura 

“Pianificazione 

Territoriale” 

  

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 

 

Esplicitazione della documentazione necessaria per 

l’attivazione delle pratiche e delle richieste di 

integrazione sulla  piattaforma SUAPER  

Monitoraggio 

dell'attuazione 

dell'azione 

 

già in atto 

Resp. Struttura 

“Pianificazione 

Territoriale” 

  
Area 

Pianificazione del 

territorio 

SUAP 

Commercio/at

tività 

produttive 

Controllo della 

SCIA 
2 2 4 

Assenza di criteri di 

campionamento 

Disomogeneità delle 

valutazioni 

Non rispetto delle scadenze 

temporali Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 

 

Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca 

la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine 

cronologico di arrivo salve motivate eccezioni 

 

Monitoraggio e semestrale reporting dei tempi di 

evasione istanze, per tipologia di procedimento 

Monitoraggio 

semestrale 

 

già in atto 

Resp. Struttura 

“Pianificazione 

Territoriale” 
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AM B ITO : ED ILIZ IA PR IVATA
PR O CESSO :  SEG N ALAZION E C ER TIFIC ATA C O N FO R M ITA' ED I LIZIA E  AG IBIL ITA '

FASI R IC HIED EN TE PRO TO C O LLO SU AP/SUE
RESPO N SABILE  DEL 

PR O CED IMENTO
RESPO N SABILE  
DEL SER VIZ IO TEM PI RISC HI

IN V IO  TR AM ITE  PO R TALE REG IO N ALE 
SU APER /C O NSEG N A-IN VIO  SU 
M O D ULISTIC A  REG IO N ALE

PR O TO C O LLAZIO NE, IN SERIM EN TO  
D ATI N EL SO FTW AR E D I B.O

ASSEG N AZIO N E D EL R ESPO NSABILE  
D EL PR O C ED IMEN TO

VER IFIC A  FO R MALE E  ISTRU TTO R IA 
ED ILIZIA: RIC H IESTA IN TEG R AZIO N I- 
SO SPEN SIO NE PR O C ED IM EN TO  F INO  
AD  AVVENU TA IN TEG R AZIO N E

EN TR O  15 G G Disom ogeneità  de lle  va lutazion i

R IC EZIO NE IN TEG RAZIO N I 

C O M UN IC AZIO NE AL R IC H IED EN TE 
VER IFIC A  DI M ER ITO  (con contro llo  a 
cam pione) M ED IANTE SO PR ALLUO G O

EN TR O  20 G G
Assenza criteri d i cam pionam ento- 
O m esso contro llo  ed eventuali 
d ifform ità  edilizie /abusi

C O N TR O LLO  C AM PIO N ARIO : 
SO PR ALLUO G O

C H IU SU R A PRO C EDIM EN TO  - 
IN SER IMEN TO  D ATI N EL PRO G R AMMA 
IN FO R M ATICO  D I B .O  PER IL 
M O N ITO R AG G IO  D EI TEM PI

EN TR O  60 G G
D isom ogeneità delle 
valu tazioni

UFFIC I/ENT IUFFIC I/ENT IUFFIC I/ENT IUFFIC I/ENT IUFFIC I/ENT IUFFIC I/ENT IUFFIC I/ENT IUFFIC I/ENT I

verifica 
positiva
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79 

 

 

Struttura Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente 

Area Ambito Processi  

Pesatura 

probabilità di 

accadimento del 

rischio 

(1=basso, 

2=medio, 3=alto) 

Pesatura 

impatto del 

rischio 

(1=basso, 

2=medio, 

3=alto) 

Indice di 

rischio:  

probabilità x 

impatto 

Rischi prevedibili Azioni/misure possibili Indicatore/output 
Tempistica di 

attuazione 

Responsabile 

dell'attuazione 

dell'azione 

note/eventuali 

oneri finanziari 

Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 

1. Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le 

disposizioni normative del codice dei contratti, del Codice di 

comportamento dei dipendenti delle PA e dei regolamenti comunali; 

2. Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dal codice dei 

contratti; 

3. Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale anche nelle 

ipotesi in cui la legge consente l'affidamento diretto; 

4. Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione alla 

caratteristica dell'oggetto del contratto, con atti adeguamente motivati 

con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che 

hanno determinato la decisione; 

5. In caso di procedure negoziate: rotazione degli operatori economici 

concorrenti                                                                                                                  

6. Obbligo di segnalazione al RPC di ripetuti affidamenti ai medesimi 

operatori economici, per importo superiore a € 30.000,00 nell'arco dello 

stesso anno 

Monitoraggio 

dell'attuazione delle  

azioni 

Già in atto  
Responsabile Unico 

del procedimento 
  

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del 

contraente" 

1. Suddivisione tra più Servizi e/o Personale delle diverse fasi del 

procedimento; 

2. Composizione delle commissioni di gara con meccanismi di rotazione 

nella formazione delle stesse.Rischio "Disomogeneità delle valutazioni 

nella individuazione del contraente                                                                                                                                                                                                

Monitoraggio 

dell'attuazione nella 

prima azione 

Adozione di indirizzi 

operativi per la 

seconda azione                                                                                                                                                         

Già in atto  la 

prima  azione 

entro primo 

semestre 2018 la 

seconda azione                                                                                                                                                              

Responsabile Unico 

del procedimento 
  

Area 

Lavori 

Pubblici 

Lavori 

Pubblici 

Gare 

d'appalto 

per lavori 

2 3 6 

 

_ Scarsa trasparenza 

dell’operato/alterazione della 

concorrenza 

_ Disomogeneità di valutazione 

nella individuazione del 

contraente 

_ Scarso controllo del possesso 

dei requisiti dichiarati 

Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 

Verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 80 D. Lgs. 50/2016 ovvero 

acquisizione informazioni dati dalla banca dati istituenda c/o ANAC. 

Monitoraggio 

dell'applicazione 
Già in atto 

Responsabile Unico 

del procedimento 
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Area Ambito Processi  

Pesatura probabilità di 

accadimento del rischio 

(1=basso, 2=medio, 

3=alto) 

Pesatura 

impatto del 

rischio 

(1=basso, 

2=medio, 

3=alto) 

Indice di rischio:  

probabilità x 

impatto 

Rischi prevedibili Azioni/misure possibili Indicatore/output 
Tempistica di 

attuazione 

Responsabile 

dell'attuazione 

dell'azione 

note/eventuali 

oneri finanziari 

Rischio "Assenza di un piano dei controlli" 

Formalizzazione di un programma di controlli 

da effettuare in relazione alle fasi di 

esecuzione dell'opera 

Programma di controlli 

da effettuare 
Già in atto 

Responsabile Unico del 

procedimento 

Area Lavori 

Pubblici 

Lavori 

Pubblici 

Controllo esecuzione 

contratto (DL e coord 

sicurezza) 

3 3 9 

_ Assenza di un 

piano dei controlli 

_ Disomogeneità 

delle valutazioni 

_ Scarsa trasparenza 

dell’operato 

 

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 

1. Predisposizione di apposite check list di 

verifica dell'attività svolta 

2. inserimento nei capitolati tecnici o nelle 

richieste di offerte della qualità e quantità 

della prestazione attesa 

3. Adempimenti di pubblicità e trasparenza 

relativi ai dati principali del contratto ed alle 

figure responsabili 

Check list da realizzare 

Monitoraggio 

dell'attuazione delle 

azioni 

Verifiche 

annuali 

Responsabile Unico del 

procedimento 
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Area Ambito Processi  

Pesatura 

probabilità di 

accadimento 

del rischio 

(1=basso, 

2=medio, 

3=alto) 

Pesatura 

impatto del 

rischio 

(1=basso, 

2=medio, 

3=alto) 

Indice di 

rischio:  

probabilità x 

impatto 

Rischi prevedibili Azioni/misure possibili 
Indicatore/

output 

Tempistica di 

attuazione 

Responsabile 

dell'attuazione 

dell'azione 

note/eventuali oneri finanziari 

Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della 

concorrenza"1. Applicazione delle procedure di scelta 

del contraente secondo le disposizioni normative del 

codice dei contratti, del Codice di comportamento dei 

dipendenti delle PA e dei regolamenti comunali;2. 

Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dal 

codice dei contratti;3. Adozione di criteri di scelta del 

contraente adeguati in relazione alla caratteristica 

dell'oggetto del contratto, con atti adeguamente 

motivati con indicazione dei presupposti di fatto e le 

ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione;4. 

In caso di procedure negoziate: rotazione degli operatori 

economici concorrenti;5. Utilizzo delle convenzioni 

CONSIP, Intercent ER e ricorso procedure ME.PA;6. 

Definizione di procedure idonee a consentire 

un'adeguata programmazione del fabbisogno, evitando 

per quanto possibile e compatibilmente alle risorse 

finanziarie, frazionamenti nell'acquisizione di servizi e 

forniture           

Monitoraggi

o 

dell'attuazio

ne nelle 

prime 

cinque 

azioni 

Già in atto  
Responsabile Unico 

del procedimento 
  

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella 

individuazione del contraente" 

1. Suddivisione tra più Servizi e/o personale delle 

diverse fasi del procedimento; 

2. Composizione delle commissioni di gara con 

meccanismi di rotazione nella formazione delle stesse 

Monitoraggi

o 

dell'attuazio

ne nelle 

prima 

azione 

Formalizzaz

ione 

indirizzi 

operativi 

Già in atto la 

prima misura 

Attuata da 

formalizzare 

in indirizzi 

Responsabile Unico 

del procedimento 
  

  
Tutte le 

Strutture 

Gare d'appalto 

per l'affidamento 

di servizi(anche 

gare d'appalto: 

progettazione, 

DL, ecc) e 

forniture 

2 3 6 

_ Scarsa trasparenza 

dell’operato/alterazio

ne della concorrenza_ 

Disomogeneità di 

valutazione nella 

individuazione del 

contraente_ Scarso 

controllo del possesso 

dei requisiti 

dichiarati_ Scarsa 

trasparenza 

dell’operato/alterazio

ne della concorrenza_ 

Disomogeneità di 

valutazione nella 

individuazione del 

contraente_ Scarso 

controllo del possesso 

dei requisiti dichiarati 

Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti 

dichiarati" 

Verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 80 D. Lgs. 50/2016 

ovvero acquisizione informazioni dati dalla banca dati 

istituenda c/o ANAC. 

Monitoraggi

o 

dell'applicaz

ione 

Già in atto 
Responsabile Unico 

del procedimento 
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Area Ambito Processi  

Pesatura 

probabilità di 

accadimento 

del rischio 

(1=basso, 

2=medio, 

3=alto) 

Pesatura 

impatto del 

rischio 

(1=basso, 

2=medio, 

3=alto) 

Indice di 

rischio:  

probabilità x 

impatto 

Rischi prevedibili Azioni/misure possibili 
Indicatore/

output 

Tempistica di 

attuazione 

Responsabile 

dell'attuazione 

dell'azione 

note/eventuali oneri finanziari 

Rischio "Assenza di un piano dei controlli" 

Formalizzazione di un programma di controlli da 

effettuare in relazione alle fasi di esecuzione della 

fornitura e/o servizio, con evidenza di un report per 

ogni controllo da parte del Responsabile del 

Procedimento/Direttore dell'esecuzione. 

Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di 

offerte della qualità e quantità della prestazione 

attesa 

Programma 

di controlli 

da 

effettuare 

Già in atto 
Responsabile Unico 

del procedimento 

  
Tutte le 

Strutture 

Controllo 

esecuzione 

contratto di 

fornitura/servizi

o 

3 3 9 

_Assenza di un piano 

dei controlli 

_ Disomogeneità 

delle 

valutazioni_Assenza 

di un piano dei 

controlli 

_ Disomogeneità 

delle valutazioni 

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 

1. Predisposizione di apposite check list di verifica 

dell'attività svolta 

2. Adempimenti di pubblicità/trasparenza relativi ai 

dati principali del contratto ed alle figure 

responsabili. 

Check list 

da 

realizzare 

Monitoraggi

o 

dell'attuazi

one delle 

azioni  

 

Già in atto  

Responsabile Unico 

del procedimento 
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Area Ambito Processi  

Pesatura 

probabilità di 

accadimento 

del rischio 

(1=basso, 

2=medio, 

3=alto) 

Pesatura 

impatto del 

rischio 

(1=basso, 

2=medio, 

3=alto) 

Indice di 

rischio:  

probabilità x 

impatto 

Rischi prevedibili Azioni/misure possibili Indicatore/output 
Tempistica di 

attuazione 

Responsabile 

dell'attuazione 

dell'azione 

note/eventuali 

oneri finanziari 

Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 

1. Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le 

disposizioni normative del codice dei contratti, del Codice di 

comportamento dei dipendenti delle PA e dei regolamenti comunali; 

2. Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dal codice dei 

contratti; 

3. Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione alla 

caratteristica dell'oggetto del contratto, con atti adeguamente 

motivati con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche 

che hanno determinato la decisione; 

4. In caso di procedure negoziate: rotazione degli operatori economici 

concorrenti; 

5. Utilizzo delle convenzioni CONSIP, Intercent ER e ricorso procedure 

ME.PA; 

6. Definizione di procedure idonee a consentire un'adeguata 

programmazione del fabbisogno, evitando per quanto possibile e 

compatibilmente alle risorse finanziarie, frazionamenti 

nell'acquisizione di servizi e forniture 

Monitoraggio 

dell'attuazione 

delle  azioni 

Già in atto  

Responsabile 

Unico del 

procedimento 

  

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del 

contraente".                                                                                                                                                                                                       

1. Gli affidamenti diretti sotto i 40.000 euro ai sensi del nuovo codice 

contratti, devono rispettare le Linee Guida ANAC in materia; 

2.Non essendo più applicabile il regolamento in economia occorre 

procedere alla elaborazione di Linee di indirizzo operative per  

eliminare rischi di eccessiva discrezionalità e non uniformità di 

applicazione dei criteri del codice e secondo le indicazioni delle linee 

Guida dell'ANAC; 

3. Predisposizione di apposite check list di verifica dell'attività svolta. 

Predisposizione di 

indirizzi operativi 

per gli affidamenti 

sotto i 40.000 euro 

Check list  

da realizzare 1^ 

semestre 2018 

Responsabile 

Unico del 

procedimento 

  

  

Tutte le 

Strutture 

che 

effettuano 

acquisti 

Acquisto di beni 

e servizi e 

controllo 

forniture 

2 3 6 

_ Scarsa trasparenza 

dell’operato/alterazio

ne della concorrenza 

_ Disomogeneità di 

valutazione nella 

individuazione del 

contraente 

_ Scarso controllo del 

possesso dei requisiti 

dichiarati 

_ Scarso controllo del 

servizio erogato 

Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" 

Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità 

delle prestazioni attese 

Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli  del 

servizio erogato 

  

Già in atto la 

prima 

Entro primo 

semestre 2018 la 

seconda azione 

Responsabile 

Unico del 

procedimento 
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Area Ambito Processi  

Pesatura 

probabilità di 

accadimento 

del rischio 

(1=basso, 

2=medio, 

3=alto) 

Pesatura 

impatto del 

rischio 

(1=basso, 

2=medio, 

3=alto) 

Indice di 

rischio:  

probabilità x 

impatto 

Rischi prevedibili Azioni/misure possibili 
Indicatore/

output 

Tempistica di 

attuazione 

Responsabile 

dell'attuazione 

dell'azione 

note/eventuali oneri finanziari 

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"1. 

Applicazione delle procedure di scelta del contraente 

secondo le vigenti disposizioni normative e del relativo 

regolamento comunale; 

2. Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati 

in relazione alla caratteristica dell'oggetto della 

compravendita, con atti adeguatamente motivati con 

indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni 

giuridiche che hanno determinato la decisione. 

3. Predisposizione di apposite check list di verifica 

dell'attività svolta. 

Monitoraggi

o 

attuazione 

per le prime 

due azioni 

Check list 

per la terza 

azione 

Già in atto le 

prime due 

azioni 

Entro secondo 

semestre 2018 

la terza azione 

Responsabile Unico 

del procedimento 
  

Area Lavori 

Pubblici 
Patrimonio 

Compravendite 

patrimoniali e 

permute 

2 2 4 

_ Disomogeneità delle 

valutazioni 

_ Scarsa 

trasparenza/poca 

pubblicità 

dell'opportunità 

Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità 

dell'opportunità" (solo per alienazioni) 

Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dalle 

relative norme; 

Monitoraggi

o 

attuazione 

Già in atto 
Responsabile Unico 

del procedimento 
  

Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità 

dell'opportunità" 

Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dal 

codice dei contratti 

Monitoraggi

o 

attuazione 

Già in atto 
Responsabile Unico 

del procedimento 
  

Area Lavori 

Pubblici 
Patrimonio 

Assegnazione/co

ncessione beni 

comunali (sedi, 

aree, immobili, 

ecc.) 

2 2 4 

_ Scarsa trasparenza/ 

poca pubblicità 

dell'opportunità 

_ Disomogeneità delle 

valutazioni nella 

verifica delle richieste 

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica 

delle richieste" 

1. Applicazione delle procedure di scelta del contraente 

secondo le disposizioni normative del codice dei 

contratti, del Codice di comportamento dei dipendenti 

delle PA e dei regolamenti comunali; 

2. In caso di procedure negoziate: rotazione degli 

operatori economici concorrenti 

3. Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati 

in relazione alla caratteristica dell'oggetto del 

contratto, con atti adeguatamente motivati con 

indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni 

giuridiche che hanno determinato la decisione; 

4. Suddivisione tra più Servizi e/o Personale delle 

diverse fasi del procedimento; 

5. Verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 80 D. Lgs. 

50/2016 ovvero acquisizione informazioni dati dalla 

banca dati istituenda c/o ANAC. 

6. Predisposizione di apposite check list di verifica 

dell'attività svolta. 

Monitoraggi

o 

attuazione 

per le prime 

cinque 

azioni 

Check list 

per la sesta 

azione 

Già in atto  
Responsabile Unico 

del procedimento 
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Area Ambito Processi  

Pesatura 

probabilità di 

accadimento 

del rischio 

(1=basso, 

2=medio, 

3=alto) 

Pesatura 

impatto del 

rischio 

(1=basso, 

2=medio, 

3=alto) 

Indice di 

rischio:  

probabilità x 

impatto 

Rischi prevedibili Azioni/misure possibili 
Indicatore/

output 

Tempistica di 

attuazione 

Responsabile 

dell'attuazione 

dell'azione 

note/eventuali oneri finanziari 

Rischio "Scarsa trasparenza" 

Definizione criteri per ridurre al minimo la 

discrezionalità nel rilascio dell'atto 

Criteri 

formalizzati 

Da 

formalizzare 

entro primo 

semestre 2018 

Responsabile Unico 

del procedimento 
  

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica 

delle richieste" 

1.Distinzione dell'attività istruttoria da quella relativa 

all'adozione dell'atto finale in modo che siano sempre 

coinvolti almeno due soggetti. 

2. Disposizione di apposite check list di verifica della 

procedura seguita. 

monitoraggi

o 

attuazione 

Già in atto 
Responsabile Unico 

del procedimento 
  

Area Lavori 

Pubblici 
Patrimonio 

Autorizzazioni, 

accertamenti 

(impianti 

pubblicitari, 

ambientali, ecc.) 

2 2 4 

_ Scarsa trasparenza 

_ Disomogeneità delle 

valutazioni nella 

verifica delle richieste 

_ Non rispetto delle 

scadenze temporali 

Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 

Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze 

Monitoraggi

o dei tempi 
Già in atto 

Responsabile Unico 

del procedimento 
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93 

APPENDICE NORMATIVA  

 
Si riportano di seguito le principali fonti normative sul tema della prevenzione della corruzione, della 
trasparenza e dell’integrità. 
 
� L. 11.08.2014, n. 114 di conversione del  D.L. 24.06.2014, n. 90, recante all’art. 19: “Soppressione 

dell’Autorità per la vigilanza sui contratti  pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle 
funzioni dell’Autorità nazionale anticorruzione” e all’art. 32: “Misure straordinarie di gestione, 
sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione”. 

� L.  07.12.2012 n. 213 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, 
nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”. 

� L. 06.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 

� L. 28.06.2012 n. 110 e L. 28.06.2012 n. 112, di ratifica di due convenzioni del Consiglio d’Europa 
siglate a Strasburgo nel 1999.  

� L. 11.11.2011 n. 180 “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese”. 

� L. 12.07.2011 n.106 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 
70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”. 

� L. 03.08.2009  n.116 “Ratifica della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la 
corruzione del 31 ottobre 2003”.  

� L. 18.06.2009 n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività 
nonché in materia di processo civile”. 

� D. Lgs. 08.04.2013 n. 39 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

� D. Lgs. 14.03.2013 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”. 

� D. Lgs. 27.10.2009 n. 150  “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”. 

� D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 

� D. Lgs.  07.03.2005 n. 82  e ss. mm. “Codice dell’amministrazione digitale”. 

� D.P.R. 23.04.2004 n. 108 “Regolamento recante disciplina per l’istituzione, l’organizzazione ed il 
funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento 
autonomo”. 

� D. Lgs. 30.06.2003 n. 196  “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

� D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”. 

� D.P.R. 16.04.2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,a 
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. 

� D.P.R. 07.04.2000 n. 118 “Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per 
la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell’articolo 20, 
comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”. 

� Codice etico funzione pubblica di data 28.11.2000. 

� Convenzione dell’O.N.U. contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione 
in data 31.10.2003 con la risoluzione n. 58/4, sottoscritta dallo Stato italiano in data 09.12.2003 e 
ratificata con la L.  03.08.2009 n. 116. 

� Intesa di data 24.07.2013 in sede di Conferenza Unificata tra Governo ed Enti Locali, attuativa della 
L. 06.11.2012 n. 190 (art. 1, commi 60 e 61). 
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� Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi della 
L. 06.11.2012 n. 190, e approvato dalla CIVIT in data 11.09.2013. 

� Aggiornamento 2015 al PNA (Determinazione dell’ANAC n. 12del 28 ottobre 2015) 

� Circolari  n. 1 di data 25.01.2013 e n. 2 di data 29.07.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
– Dipartimento della Funzione Pubblica. 

� Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (D.P.C.M. 16.01.2013) per la predisposizione, da 
parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano nazionale anticorruzione di cui alla L. 
06.11.2012 n. 190. 

� D.P.C.M. 18.04.2013 attinente le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei 
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 
1, comma 52, della L. 06.11.2012 n. 190. 

� Delibera CIVIT n. 72/2013 con cui è stato approvato il Piano nazionale anticorruzione predisposto 
dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 

� Delibera CIVIT n. 15/2013 in tema di organo competente a nominare il Responsabile della 
prevenzione della corruzione nei comuni. 

� Delibera CIVIT n. 2/2012 “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e 
dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”. 

� Delibera CIVIT n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità (art. 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)”. 

�  DM 25/09/2015  “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione di 
operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica 
amministrazione 

� Decreto legislativo 18aprile 2016,n. 50 

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) 

�  

� Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione,pubblicità e trasparenza ,correttivo della legge 6 novembre 
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» di seguito 
d.lgs.97/2016); 

� Piano Nazionale anticorruzione 2016 approvato dall’ANAC con deliberazione n.831/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Denominazione 
sotto- sezione livello 

1 (Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie di 
dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 
Settore 

Responsabile 
Responsabile del 
trasferimento dati 

Responsabile della 
pubblicazione dei 

dati 

A  B  C D E F G H I 

Piano triennale per la 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza 

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

Piano triennale per la 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza (PTPCT) 

Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le 
misure integrative di prevenzione della 
corruzione individuate ai sensi dell’articolo 
1,comma 2-bis della  
legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla 
sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)  

Annuale Segretario Generale 
Struttura Affari 

Generali    Vita Finzi 
M. Letizia 

Struttura Affari 
Generali   Mazza 

Elisabetta 

Riferimenti normativi su 
organizzazione e attività 

Riferimenti normativi con i relativi link alle norme 
di legge statale pubblicate nella banca dati 
"Normattiva" che regolano l'istituzione, 
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 
amministrazioni 

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

33/2013) 

Struttura Affari 
Generali 

Struttura Affari 
Generali    Vita Finzi 

M. Letizia 

Struttura Affari 
Generali   Mazza 

Elisabetta 

Atti amministrativi generali  

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni 
atto che dispone in generale sulla 
organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui 
procedimenti, ovvero nei quali si determina 
l'interpretazione di norme giuridiche che 
riguardano o dettano disposizioni per 
l'applicazione di esse 

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

33/2013) 

Struttura Affari 
Generali 

Struttura Affari 
Generali    Vita Finzi 

M. Letizia 

Struttura Affari 
Generali   Mazza 

Elisabetta 

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

Documenti di 
programmazione 
strategico-gestionale 

Direttive ministri, documento di 
programmazione, obiettivi strategici in materia 
di prevenzione della corruzione e trasparenza 

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

33/2013) 

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Disposizioni 
generali 

Atti generali 

Art. 12, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Statuti e leggi regionali 

Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e 
delle norme di legge regionali, che regolano le 
funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle 
attività di competenza dell'amministrazione 

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

33/2013) 

Struttura Affari 
Generali 

Struttura Affari 
Generali    Vita Finzi 

M. Letizia 

Struttura Affari 
Generali   Mazza 

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

Codice disciplinare e 
codice di condotta 

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle  
infrazioni del codice disciplinare e relative 
sanzioni (pubblicazione on line in alternativa 
all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. 
n. 300/1970) 
Codice di condotta inteso quale codice di 
comportamento 

Tempestivo Segretario Generale 
Struttura Affari 

Generali    Vita Finzi 
M. Letizia 

Struttura Affari 
Generali   Mazza 

Elisabetta 

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

Scadenzario obblighi 
amministrativi 

Scadenzario con l'indicazione delle date di 
efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a 
carico di cittadini e imprese introdotti dalle 
amministrazioni secondo le modalità definite 
con DPCM 8 novembre 2013 

Tempestivo Segretario Generale 
Struttura Finanze 

Ragioneria e Bilancio   
Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Oneri informativi per 
cittadini e imprese 

Art. 34, d.lgs. 
n. 33/2013 

Oneri informativi per 
cittadini e imprese 

Regolamenti ministeriali o interministeriali, 
provvedimenti amministrativi a carattere 
generale adottati dalle amministrazioni dello 
Stato per regolare l'esercizio di poteri 
autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè 
l'accesso ai servizi pubblici ovvero la 
concessione di benefici con allegato elenco di 
tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e 
sulle imprese introdotti o eliminati con i 
medesimi atti 

Dati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del dlgs 

97/2016 

      

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

Burocrazia zero 
Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di 
competenza è sostituito da una comunicazione 
dell'interessato 

 

Burocrazia zero 

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

Attività soggette a controllo 

Elenco delle attività delle imprese soggette a 
controllo (ovvero per le quali le pubbliche 
amministrazioni competenti ritengono 
necessarie l'autorizzazione, la segnalazione 
certificata di inizio attività o la mera 
comunicazione) 

Dati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del dlgs 

10/2016 

      

Organizzazione 

Titolari di incarichi 
politici, di 

amministrazione, di 
direzione o di 

governo 

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

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

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

33/2013) 

Struttura Affari 
Generali 

Struttura Affari 
Generali    Vita Finzi 

M. Letizia 

Struttura Affari 
Generali  Linetti 

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

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

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

33/2013) 

Struttura Affari 
Generali 

Struttura Affari 
Generali    Vita Finzi 

M. Letizia 

Struttura Affari 
Generali  Linetti 

Marinella 

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

Curriculum vitae 
Tempestivo  

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

Struttura Affari 
Generali 

Singolo Consigliere o 
Assessore 

Struttura Affari 
Generali  Linetti 

Marinella 

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione della carica 

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

33/2013) 

Struttura Affari 
Generali 

Servizio R.U. 
dell'Unione Terre di 
Castelli di Castelli 

Struttura Affari 
Generali  Linetti 

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

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con 
fondi pubblici 

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

33/2013) 

Struttura Affari 
Generali 

Servizio R.U. 
dell'Unione Terre di 
Castelli di Castelli 

Struttura Affari 
Generali  Linetti 

Marinella 

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

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

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

33/2013) 

Struttura Affari 
Generali 

Singolo Consigliere o 
Assessore 

Struttura Affari 
Generali  Linetti 

Marinella 

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

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

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

33/2013) 

Struttura Affari 
Generali 

Singolo Consigliere o 
Assessore 

Struttura Affari 
Generali  Linetti 

Marinella 

  

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 2, c. 1, 
punto 1, l. n. 
441/1982 

Titolari di incarichi politici 
di cui all'art. 14, co. 1, del 

dlgs n. 33/2013  
 

(da pubblicare in tabelle) 

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni 
immobili e su beni mobili iscritti in pubblici 
registri, titolarità di imprese, azioni di società, 
quote di partecipazione a società, esercizio di 
funzioni di amministratore o di sindaco di 
società, con l'apposizione della formula «sul mio 
onore affermo che la dichiarazione corrisponde 
al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato 
e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi 
vi consentano (NB: dando eventualmente 
evidenza del mancato consenso) e riferita al 
momento dell'assunzione dell'incarico] 

Nessuno            
(va presentata una 
sola volta entro 3 

mesi  dalla 
elezione, dalla 
nomina o dal 
conferimento 

dell'incarico e resta 
pubblicata fino alla 

cessazione 
dell'incarico o del 

mandato).  

Struttura Affari 
Generali 

Singolo Consigliere o 
Assessore 

Struttura Affari 
Generali  Linetti 

Marinella 
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Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 2, c. 1, 
punto 2, l. n. 
441/1982 

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi 
soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato 
e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi 
vi consentano (NB: dando eventualmente 
evidenza del mancato consenso)] (NB: è 
necessario limitare, con appositi accorgimenti a 
cura dell'interessato o della amministrazione, la 
pubblicazione dei dati sensibili)  

Entro 3 mesi dalla 
elezione, dalla 
nomina o dal 
conferimento 
dell'incarico 

Struttura Affari 
Generali 

Singolo Consigliere o 
Assessore 

Struttura Affari 
Generali  Linetti 

Marinella 

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 2, c. 1, 
punto 3, l. n. 
441/1982 

3) dichiarazione concernente le spese 
sostenute e le obbligazioni assunte per la 
propaganda elettorale ovvero attestazione di 
essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di 
mezzi propagandistici predisposti e messi a 
disposizione dal partito o dalla formazione 
politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, 
con l'apposizione della formula «sul mio onore 
affermo che la dichiarazione corrisponde al 
vero» (con allegate copie delle dichiarazioni 
relative a finanziamenti e contributi per un 
importo che nell'anno superi 5.000 €)   

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

33/2013) 

Struttura Affari 
Generali 

Singolo Consigliere o 
Assessore 

Struttura Affari 
Generali  Linetti 

Marinella 

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 3, l. n. 
441/1982 

 

4) attestazione concernente le variazioni della 
situazione patrimoniale intervenute nell'anno 
precedente e copia della dichiarazione dei 
redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e 
i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando eventualmente 
evidenza del mancato consenso)]  

Annuale 
Struttura Affari 

Generali 
Singolo Consigliere o 

Assessore 

Struttura Affari 
Generali  Linetti 

Marinella 

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

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

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

33/2013) 

Adempimento  non 
applicabile al 

Comune 
    

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

Curriculum vitae 
Tempestivo  

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

Adempimento  non 
applicabile al 

Comune 
    

  

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

Titolari di incarichi di 
amministrazione, di 

direzione o di governo di 
cui all'art. 14, co. 1-bis, del 

dlgs n. 33/2013  

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione della carica 

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

33/2013) 

Adempimento  non 
applicabile al 

Comune 
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Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con 
fondi pubblici 

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

33/2013) 

Adempimento  non 
applicabile al 

Comune 
    

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

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

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

33/2013) 

Adempimento  non 
applicabile al 

Comune 
    

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

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

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

33/2013) 

Adempimento  non 
applicabile al 

Comune 
    

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 2, c. 1, 
punto 1, l. n. 
441/1982 

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni 
immobili e su beni mobili iscritti in pubblici 
registri, titolarità di imprese, azioni di società, 
quote di partecipazione a società, esercizio di 
funzioni di amministratore o di sindaco di 
società, con l'apposizione della formula «sul mio 
onore affermo che la dichiarazione corrisponde 
al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato 
e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi 
vi consentano (NB: dando eventualmente 
evidenza del mancato consenso) e riferita al 
momento dell'assunzione dell'incarico] 

Nessuno (va 
presentata una 

sola volta entro 3 
mesi  dalla 

elezione, dalla 
nomina o dal 
conferimento 

dell'incarico e resta 
pubblicata fino alla 

cessazione 
dell'incarico o del 

mandato).  

Adempimento  non 
applicabile al 

Comune 
    

  

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 2, c. 1, 
punto 2, l. n. 
441/1982 

 

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi 
soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato 
e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi 
vi consentano (NB: dando eventualmente 
evidenza del mancato consenso)] (NB: è 
necessario limitare, con appositi accorgimenti a 
cura dell'interessato o della amministrazione, la 
pubblicazione dei dati sensibili)  

Entro 3 mesi dalla 
elezione, dalla 
nomina o dal 
conferimento 
dell'incarico 

Adempimento  non 
applicabile al 

Comune 
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Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 2, c. 1, 
punto 3, l. n. 
441/1982 

3) dichiarazione concernente le spese 
sostenute e le obbligazioni assunte per la 
propaganda elettorale ovvero attestazione di 
essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di 
mezzi propagandistici predisposti e messi a 
disposizione dal partito o dalla formazione 
politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, 
con l'apposizione della formula «sul mio onore 
affermo che la dichiarazione corrisponde al 
vero» (con allegate copie delle dichiarazioni 
relative a finanziamenti e contributi per un 
importo che nell'anno superi 5.000 €)   

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

33/2013) 

Adempimento  non 
applicabile al 

Comune 
    

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 3, l. n. 
441/1982 

 

4) attestazione concernente le variazioni della 
situazione patrimoniale intervenute nell'anno 
precedente e copia della dichiarazione dei 
redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e 
i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando eventualmente 
evidenza del mancato consenso)]  

Annuale 
Adempimento  non 

applicabile al 
Comune 

    

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

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

Nessuno 
Struttura Affari 

Generali 

Struttura Affari 
Generali    Vita Finzi 

M. Letizia 

Struttura Affari 
Generali  Linetti 

Marinella 

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

Curriculum vitae Nessuno 
Struttura Affari 

Generali 
Singolo Consigliere o 

Assessore 

Struttura Affari 
Generali  Linetti 

Marinella 

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione della carica 

Nessuno 
Struttura Affari 

Generali 

Servizio R.U. 
dell'Unione Terre di 
Castelli di Castelli 

Struttura Affari 
Generali  Linetti 

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

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con 
fondi pubblici 

Nessuno 
Struttura Affari 

Generali 

Servizio R.U. 
dell'Unione Terre di 
Castelli di Castelli 

Struttura Affari 
Generali  Linetti 

Marinella 

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

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

Nessuno 
Struttura Affari 

Generali 
Singolo Consigliere o 

Assessore 

Struttura Affari 
Generali  Linetti 

Marinella 

  

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

Cessati dall'incarico 
(documentazione da 

pubblicare sul sito web) 

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

Nessuno 
Struttura Affari 

Generali 
Singolo Consigliere o 

Assessore 

Struttura Affari 
Generali  Linetti 

Marinella 
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Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 2, c. 1, 
punto 2, l. n. 
441/1982 

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al 
periodo dell'incarico;  
2) copia della dichiarazione dei redditi 
successiva al termine dell'incarico o carica, 
entro un mese dalla scadenza del termine di 
legge per la presentazione della dichiarazione 
[Per il soggetto, il coniuge non separato e i 
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando eventualmente 
evidenza del mancato consenso)] (NB: è 
necessario limitare, con appositi accorgimenti a 
cura dell'interessato o della amministrazione, la 
pubblicazione dei dati sensibili)  

Nessuno 
Struttura Affari 

Generali 
Singolo Consigliere o 

Assessore 

Struttura Affari 
Generali  Linetti 

Marinella 

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 2, c. 1, 
punto 3, l. n. 
441/1982 

3) dichiarazione concernente le spese 
sostenute e le obbligazioni assunte per la 
propaganda elettorale ovvero attestazione di 
essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di 
mezzi propagandistici predisposti e messi a 
disposizione dal partito o dalla formazione 
politica della cui lista il soggetto ha fatto parte 
con riferimento al periodo dell'incarico (con 
allegate copie delle dichiarazioni relative a 
finanziamenti e contributi per un importo che 
nell'anno superi 5.000 €)   

Nessuno 
Struttura Affari 

Generali 
Singolo Consigliere o 

Assessore 

Struttura Affari 
Generali  Linetti 

Marinella 

 

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 4, l. n. 
441/1982 

 

4) dichiarazione concernente le variazioni della 
situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 
attestazione [Per il soggetto, il coniuge non 
separato e i parenti entro il secondo grado, ove 
gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato 
consenso)]  

Nessuno                         
(va presentata una 
sola volta entro 3 

mesi  dalla 
cessazione dell' 

incarico).  

Struttura Affari 
Generali 

Singolo Consigliere o 
Assessore 

Struttura Affari 
Generali  Linetti 

Marinella 

 

Sanzioni per 
mancata 
comunicazione dei 
dati  

Art. 47, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Sanzioni per mancata o 
incompleta comunicazione 
dei dati da parte dei titolari 
di incarichi politici, di 
amministrazione, di 
direzione o di governo  

Provvedimenti sanzionatori a carico del 
responsabile della mancata o incompleta 
comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, 
concernenti la situazione patrimoniale 
complessiva del titolare dell'incarico al momento 
dell'assunzione della carica, la titolarità di 
imprese, le partecipazioni azionarie proprie 
nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione 
della carica 

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

33/2013) 
Segretario Generale ANAC 

Struttura Affari 
Generali    Vita Finzi 

M. Letizia 
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Rendiconti gruppi consiliari 
regionali/provinciali 

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi 
consiliari regionali e provinciali, con evidenza 
delle risorse trasferite o assegnate a ciascun 
gruppo, con indicazione del titolo di 
trasferimento e dell'impiego delle risorse 
utilizzate 

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

33/2013) 

Adempimento  non 
applicabile al 

Comune 
    

Rendiconti gruppi 
consiliari 
regionali/provinciali 

Art. 28, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

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

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

Adempimento  non 
applicabile al 

Comune 
    

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

Articolazione degli uffici 
Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, 
anche di livello dirigenziale non generale, i nomi 
dei dirigenti responsabili dei singoli uffici 

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

33/2013) 

Struttura Affari 
Generali 

Struttura Affari 
Generali                                           
Vita Finzi M. Letizia                                             
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      Quartieri 
Cristina                                  
Struttura 
Pianificazione 
Territoriale                 
Simonini Andrea                                              
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Tubolino 
Giuseppe 

Struttura Affari 
Generali                                       
Linetti Marinella - 
Mazza Elisabetta                                        
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      
Santagata Michela                                             
Struttura Pianificazione 
Territoriale                 
Maiellano Miriam              
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Muratori 
Rossella 

 

Articolazione degli 
uffici 

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

Organigramma 
 
(da pubblicare sotto forma 
di organigramma, in modo 
tale che a ciascun ufficio 
sia assegnato un link ad 

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della 
piena accessibilità e comprensibilità dei dati, 
dell'organizzazione dell'amministrazione, 
mediante l'organigramma o analoghe 
rappresentazioni grafiche 

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

33/2013) 

Struttura Affari 
Generali 

Struttura Affari 
Generali    Vita Finzi 

M. Letizia 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

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

una pagina contenente 
tutte le informazioni 
previste dalla norma) 

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici 
Tempestivo  

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

Struttura Affari 
Generali 

Struttura Affari 
Generali    Vita Finzi 

M. Letizia 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta 

 

Telefono e posta 
elettronica 

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

Telefono e posta 
elettronica 

Elenco completo dei numeri di telefono e delle 
caselle di posta elettronica istituzionali e delle 
caselle di posta elettronica certificata dedicate, 
cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi 
richiesta inerente i compiti istituzionali 

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

33/2013) 

Struttura Rapporti 
con il Cittadino 

Struttura Rapporti con 
il Cittadino                  

Tonielli Antonella 

Struttura Rapporti con 
il Cittadino                  

Tonielli Antonella 

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

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di 
collaborazione o di consulenza a soggetti 
esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati 
con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa) con indicazione dei soggetti 
percettori, della ragione dell'incarico e 
dell'ammontare erogato 

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

33/2013) 
Tutte le Strutture 

Struttura Affari 
Generali                                           
Vita Finzi M. Letizia                                             
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                       
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      Quartieri 
Cristina                                             
Struttura 
Pianificazione 
Territoriale                 
Simonini Andrea                                              
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Tubolino 
Giuseppe 

Struttura Affari 
Generali                                           
Linetti Marinella - 
Mazza Elisabetta                                        
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                    
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      
Santagata Michela                                             
Struttura Pianificazione 
Territoriale                 
Maiellano Miriam                                             
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Muratori 
Rossella 

Consulenti e 
collaboratori 

Titolari di incarichi  di 
collaborazione o 

consulenza 

  

Consulenti e collaboratori 
 
 
(da pubblicare in tabelle) 

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

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

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

33/2013) 
Tutte le Strutture 

Struttura Affari 
Generali                                           
Vita Finzi M. Letizia                                             
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella          
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      Quartieri 
Cristina                                        
Struttura 
Pianificazione 
Territoriale                 
Simonini Andrea                                              
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Tubolino 
Giuseppe 

Struttura Affari 
Generali                                           
Linetti Marinella - 
Mazza Elisabetta                                        
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      
Santagata Michela                                             
Struttura Pianificazione 
Territoriale                 
Maiellano Miriam                    
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Muratori 
Rossella 

  

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

 

2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla 
titolarità di cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione o allo svolgimento di attività 
professionali 

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

33/2013) 
Tutte le Strutture 

Struttura Affari 
Generali                                           
Vita Finzi M. Letizia                      
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                          
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      Quartieri 
Cristina                                             
Struttura 
Pianificazione 
Territoriale                 
Simonini Andrea                                              
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Tubolino 
Giuseppe 

Struttura Affari 
Generali                                           
Linetti Marinella - 
Mazza Elisabetta                                        
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      
Santagata Michela                        
Struttura Pianificazione 
Territoriale                 
Maiellano Miriam                                             
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Muratori 
Rossella 
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Art. 15, c. 1, 
lett. d), d.lgs. 
n. 33/2013 

3) compensi comunque denominati, relativi al 
rapporto di lavoro, di consulenza o di 
collaborazione (compresi quelli affidati con 
contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa), con specifica evidenza delle 
eventuali componenti variabili o legate alla 
valutazione del risultato 

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

33/2013) 
Tutte le Strutture 

Struttura Affari 
Generali                                           
Vita Finzi M. Letizia                                             
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      Quartieri 
Cristina                                             
Struttura 
Pianificazione 
Territoriale                 
Simonini Andrea                                              
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Tubolino 
Giuseppe 

Struttura Affari 
Generali                                           
Linetti Marinella - 
Mazza Elisabetta                                        
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      
Santagata Michela                                             
Struttura Pianificazione 
Territoriale                 
Maiellano Miriam                                             
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Muratori 
Rossella 

  

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

 

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

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

33/2013) 

Struttura Affari 
Generali 

Struttura Affari 
Generali    Vita Finzi 

M. Letizia 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta 
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Art. 53, c. 14, 
d.lgs. n. 
165/2001 

 

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

Tempestivo Tutte le Strutture 

Struttura Affari 
Generali                                          
Vita Finzi M. Letizia                                             
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      Quartieri 
Cristina                                             
Struttura 
Pianificazione 
Territoriale                 
Simonini Andrea                           
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Tubolino 
Giuseppe 

Struttura Affari 
Generali                                           
Linetti Marinella - 
Mazza Elisabetta                                        
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      
Santagata Michela                                             
Struttura Pianificazione 
Territoriale                 
Maiellano Miriam                                             
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Muratori 
Rossella 

  Per ciascun titolare di incarico:         

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

Atto di conferimento, con l'indicazione della 
durata dell'incarico  

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

33/2013) 

Struttura Affari 
Generali 

Struttura Affari 
Generali    Vita Finzi 

M. Letizia 

Struttura Affari 
Generali  Linetti 

Marinella 

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

Curriculum vitae, redatto in conformità al 
vigente modello europeo 

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

33/2013) 

Struttura Affari 
Generali 

Segretario Generale 
Struttura Affari 

Generali  Linetti 
Marinella 

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione dell'incarico (con specifica 
evidenza delle eventuali componenti variabili o 
legate alla valutazione del risultato) 

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

33/2013) 

Struttura Affari 
Generali 

Servizio R.U. 
dell'Unione Terre di 
Castelli di Castelli 

Struttura Affari 
Generali  Linetti 

Marinella 

Personale Titolari di incarichi 
dirigenziali 

amministrativi di 
vertice  

Art. 14, c. 1, 
lett. c) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 

33/2013 

Incarichi amministrativi di 
vertice      (da pubblicare in 

tabelle) 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con 
fondi pubblici 

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

33/2013) 

Struttura Affari 
Generali 

Servizio R.U. 
dell'Unione Terre di 
Castelli di Castelli 

Struttura Affari 
Generali  Linetti 

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

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

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

33/2013) 

Struttura Affari 
Generali 

Segretario Generale 
Struttura Affari 

Generali  Linetti 
Marinella 

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

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

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

33/2013) 

Struttura Affari 
Generali 

Segretario Generale 
Struttura Affari 

Generali  Linetti 
Marinella 

Art. 14, c. 1, 
lett. f) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013 Art. 
2, c. 1, punto 
1, l. n. 
441/1982 

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni 
immobili e su beni mobili iscritti in pubblici 
registri, titolarità di imprese, azioni di società, 
quote di partecipazione a società, esercizio di 
funzioni di amministratore o di sindaco di 
società, con l'apposizione della formula «sul mio 
onore affermo che la dichiarazione corrisponde 
al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato 
e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi 
vi consentano (NB: dando eventualmente 
evidenza del mancato consenso) e riferita al 
momento dell'assunzione dell'incarico] 

Nessuno (va 
presentata una 

sola volta entro 3 
mesi  dalla 

elezione, dalla 
nomina o dal 
conferimento 

dell'incarico e resta 
pubblicata fino alla 

cessazione 
dell'incarico o del 

mandato).  

Struttura Affari 
Generali 

Segretario Generale 
Struttura Affari 

Generali  Linetti 
Marinella 

Art. 14, c. 1, 
lett. f) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013 Art. 
2, c. 1, punto 
2, l. n. 
441/1982 

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi 
soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato 
e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi 
vi consentano (NB: dando eventualmente 
evidenza del mancato consenso)] (NB: è 
necessario limitare, con appositi accorgimenti a 
cura dell'interessato o della amministrazione, la 
pubblicazione dei dati sensibili)  

Entro 3 mesi della 
nomina o dal 
conferimento 
dell'incarico 

Struttura Affari 
Generali 

Segretario Generale 
Struttura Affari 

Generali  Linetti 
Marinella 

Art. 14, c. 1, 
lett. f) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013 Art. 
3, l. n. 
441/1982 

3) attestazione concernente le variazioni della 
situazione patrimoniale intervenute nell'anno 
precedente e copia della dichiarazione dei 
redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e 
i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando eventualmente 
evidenza del mancato consenso)] 

Annuale 
Struttura Affari 

Generali 
Segretario Generale 

Struttura Affari 
Generali  Linetti 

Marinella 

  

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

 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di inconferibilità dell'incarico 

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

n. 39/2013)  

Struttura Affari 
Generali 

Segretario Generale 
Struttura Affari 

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

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

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

n. 39/2013)  

Struttura Affari 
Generali 

Segretario Generale 
Struttura Affari 

Generali  Linetti 
Marinella 

 

Art. 14, c. 1-
ter, secondo 
periodo, d.lgs. 
n. 33/2013 

 

Ammontare complessivo degli emolumenti 
percepiti a carico della finanza pubblica 

Annuale  
(non oltre il 30 

marzo) 

Struttura Affari 
Generali 

Servizio R.U. 
dell'Unione Terre di 
Castelli di Castelli 

Struttura Affari 
Generali  Linetti 

Marinella 

  Per ciascun titolare di incarico:         

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

Atto di conferimento, con l'indicazione della 
durata dell'incarico  

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

33/2013) 
Segretario Generale 

Struttura Affari 
Generali    Vita Finzi 

M. Letizia 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta 

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

Curriculum vitae, redatto in conformità al 
vigente modello europeo 

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

33/2013) 
Segretario Generale 

Dirigenti e Titolari di 
Posizione 

organizzativa con 
funzioni dirigenziali 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta 

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione dell'incarico (con specifica 
evidenza delle eventuali componenti variabili o 
legate alla valutazione del risultato) 

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

33/2013) 
Segretario Generale 

Servizio R.U. 
dell'Unione Terre di 
Castelli di Castelli 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta 

 

Titolari di incarichi 
dirigenziali 

(dirigenti non 
generali)  

Art. 14, c. 1, 
lett. c) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 

33/2013 

Incarichi dirigenziali, a 
qualsiasi titolo conferiti, ivi 

inclusi quelli conferiti 
discrezionalmente 

dall'organo di indirizzo 
politico senza procedure 
pubbliche di selezione e 

titolari di posizione 
organizzativa con funzioni 

dirigenziali 
 

(da pubblicare in tabelle 
che distinguano le 
seguenti situazioni: 
dirigenti, dirigenti 

individuati 
discrezionalmente, titolari 
di posizione organizzativa 
con funzioni dirigenziali) 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con 
fondi pubblici 

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

33/2013) 
Segretario Generale 

Servizio R.U. 
dell'Unione Terre di 
Castelli di Castelli 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

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

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

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

33/2013) 
Segretario Generale 

Dirigenti e Titolari di 
Posizione 

organizzativa con 
funzioni dirigenziali 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta 

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

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

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

33/2013) 
Segretario Generale 

Dirigenti e Titolari di 
Posizione 

organizzativa con 
funzioni dirigenziali 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta 

Art. 14, c. 1, 
lett. f) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013 Art. 
2, c. 1, punto 
1, l. n. 
441/1982 

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni 
immobili e su beni mobili iscritti in pubblici 
registri, titolarità di imprese, azioni di società, 
quote di partecipazione a società, esercizio di 
funzioni di amministratore o di sindaco di 
società, con l'apposizione della formula «sul mio 
onore affermo che la dichiarazione corrisponde 
al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato 
e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi 
vi consentano (NB: dando eventualmente 
evidenza del mancato consenso) e riferita al 
momento dell'assunzione dell'incarico] 

Nessuno (va 
presentata una 

sola volta entro 3 
mesi  dalla 

elezione, dalla 
nomina o dal 
conferimento 

dell'incarico e resta 
pubblicata fino alla 

cessazione 
dell'incarico o del 

mandato).  

Segretario Generale 

Dirigenti e Titolari di 
Posizione 

organizzativa con 
funzioni dirigenziali 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta 

Art. 14, c. 1, 
lett. f) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013 Art. 
2, c. 1, punto 
2, l. n. 
441/1982 

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi 
soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato 
e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi 
vi consentano (NB: dando eventualmente 
evidenza del mancato consenso)] (NB: è 
necessario limitare, con appositi accorgimenti a 
cura dell'interessato o della amministrazione, la 
pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi della 
nomina o dal 
conferimento 
dell'incarico 

Segretario Generale 

Dirigenti e Titolari di 
Posizione 

organizzativa con 
funzioni dirigenziali 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta 

Art. 14, c. 1, 
lett. f) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013 Art. 
3, l. n. 
441/1982 

3) attestazione concernente le variazioni della 
situazione patrimoniale intervenute nell'anno 
precedente e copia della dichiarazione dei 
redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e 
i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando eventualmente 
evidenza del mancato consenso)] 

Annuale Segretario Generale 

Dirigenti e Titolari di 
Posizione 

organizzativa con 
funzioni dirigenziali 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta 

  

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

 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di inconferibilità dell'incarico 

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

n. 39/2013)  
Segretario Generale 

Dirigenti e Titolari di 
Posizione 

organizzativa con 
funzioni dirigenziali 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

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

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

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

n. 39/2013)  
Segretario Generale 

Dirigenti e Titolari di 
Posizione 

organizzativa con 
funzioni dirigenziali 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta 

Art. 14, c. 1-
ter, secondo 
periodo, d.lgs. 
n. 33/2013 

 

Ammontare complessivo degli emolumenti 
percepiti a carico della finanza pubblica 

Annuale  
(non oltre il 30 

marzo) 
Segretario Generale 

Struttura Affari 
Generali    Vita Finzi 

M. Letizia 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta 

Art. 15, c. 5, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Elenco posizioni 
dirigenziali discrezionali 

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai 
relativi titoli e curricula, attribuite a persone, 
anche esterne alle pubbliche amministrazioni, 
individuate discrezionalmente dall'organo di 
indirizzo politico senza procedure pubbliche di 
selezione 

Dati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del dlgs 

97/2016 

      

Art. 19, c. 1-
bis, d.lgs. n. 
165/2001 

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

Tempestivo Segretario Generale 
Servizio R.U. 

dell'Unione Terre di 
Castelli di Castelli 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta 

 

Art. 1, c. 7, 
d.p.r. n. 
108/2004 

Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti  Annuale 
Adempimento  non 

applicabile al 
Comune 

    

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

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

Nessuno Segretario Generale 
Struttura Affari 

Generali    Vita Finzi 
M. Letizia 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta 

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

Curriculum vitae Nessuno Segretario Generale 

Dirigenti e Titolari di 
Posizione 

organizzativa con 
funzioni dirigenziali 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta 

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione della carica 

Nessuno Segretario Generale 
Servizio R.U. 

dell'Unione Terre di 
Castelli di Castelli 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta 

 

Dirigenti cessati 

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

Dirigenti cessati dal 
rapporto di lavoro 

(documentazione da 
pubblicare sul sito web) 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con 
fondi pubblici 

Nessuno Segretario Generale 
Servizio R.U. 

dell'Unione Terre di 
Castelli di Castelli 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

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

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

Nessuno Segretario Generale 

Dirigenti e Titolari di 
Posizione 

organizzativa con 
funzioni dirigenziali 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta 

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

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

Nessuno Segretario Generale 

Dirigenti e Titolari di 
Posizione 

organizzativa con 
funzioni dirigenziali 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta 

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 2, c. 1, 
punto 2, l. n. 
441/1982 

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al 
periodo dell'incarico;  
2) copia della dichiarazione dei redditi 
successiva al termine dell'incarico o carica, 
entro un mese dalla scadenza del termine di 
legge per la presentazione della dichairazione 
[Per il soggetto, il coniuge non separato e i 
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando eventualmente 
evidenza del mancato consenso)] (NB: è 
necessario limitare, con appositi accorgimenti a 
cura dell'interessato o della amministrazione, la 
pubblicazione dei dati sensibili)  

Nessuno Segretario Generale 

Dirigenti e Titolari di 
Posizione 

organizzativa con 
funzioni dirigenziali 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta 

 

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 4, l. n. 
441/1982 

 

3) dichiarazione concernente le variazioni della 
situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 
attestazione [Per il soggetto, il coniuge non 
separato e i parenti entro il secondo grado, ove 
gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato 
consenso)]  

Nessuno                         
(va presentata una 
sola volta entro 3 

mesi  dalla 
cessazione 

dell'incarico).  

Struttura Affari 
Generali 

Dirigenti e Titolari di 
Posizione 

organizzativa con 
funzioni dirigenziali 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta 

 

Sanzioni per 
mancata 
comunicazione dei 
dati  

Art. 47, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Sanzioni per mancata o 
incompleta comunicazione 
dei dati da parte dei titolari 
di incarichi dirigenziali 

Provvedimenti sanzionatori a carico del 
responsabile della mancata o incompleta 
comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, 
concernenti la situazione patrimoniale 
complessiva del titolare dell'incarico al momento 
dell'assunzione della carica, la titolarità di 
imprese, le partecipazioni azionarie proprie 
nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione 
della carica 

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

33/2013) 
Segretario Generale ANAC 

Struttura Affari 
Generali    Vita Finzi 

M. Letizia 
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Posizioni 
organizzative 

Art. 14, c. 1-
quinquies., 
d.lgs. n. 
33/2013 

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

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

33/2013) 
Segretario Generale 

Posizioni 
Organizzative 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta 

Art. 16, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Conto annuale del 
personale 

Conto annuale del personale e relative spese 
sostenute, nell'ambito del quale sono 
rappresentati i dati relativi alla dotazione 
organica e al personale effettivamente in 
servizio e al relativo costo, con l'indicazione 
della distribuzione tra le diverse qualifiche e 
aree professionali, con particolare riguardo al 
personale assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi di indirizzo politico  

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

n. 33/2013) 
Segretario Generale 

Servizio R.U. 
dell'Unione Terre di 
Castelli di Castelli 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta 

Dotazione organica 

Art. 16, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Costo personale tempo 
indeterminato 

Costo complessivo del personale a tempo 
indeterminato in servizio, articolato per aree 
professionali, con particolare riguardo al 
personale assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi di indirizzo politico 

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

n. 33/2013) 
Segretario Generale 

Servizio R.U. 
dell'Unione Terre di 
Castelli di Castelli 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta 

Art. 17, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Personale non a tempo 
indeterminato 
 
(da pubblicare in tabelle) 

Personale con rapporto di lavoro non a tempo 
indeterminato, ivi compreso il personale 
assegnato agli uffici di diretta collaborazione 
con gli organi di indirizzo politico 

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

n. 33/2013) 
Segretario Generale 

Servizio R.U. 
dell'Unione Terre di 
Castelli di Castelli 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta 

Personale non a 
tempo indeterminato 

Art. 17, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Costo del personale non a 
tempo indeterminato 
 
(da pubblicare in tabelle) 

Costo complessivo del personale con rapporto 
di lavoro non a tempo indeterminato, con 
particolare riguardo al personale assegnato agli 
uffici di diretta collaborazione con gli organi di 
indirizzo politico 

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

n. 33/2013) 
Segretario Generale 

Servizio R.U. 
dell'Unione Terre di 
Castelli di Castelli 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta 

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

Tassi di assenza trimestrali
 
(da pubblicare in tabelle) 

Tassi di assenza del personale distinti per uffici 
di livello dirigenziale 

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

n. 33/2013) 
Segretario Generale 

Servizio R.U. 
dell'Unione Terre di 
Castelli di Castelli 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta 

 

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

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

Incarichi conferiti e 
autorizzati ai dipendenti 
(dirigenti e non dirigenti) 
 
(da pubblicare in tabelle) 

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

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

33/2013) 
Segretario Generale Tutte le Strutture 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta 
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Contrattazione 
collettiva 

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

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

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

33/2013) 
Segretario Generale 

Servizio R.U. 
dell'Unione Terre di 
Castelli di Castelli 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta 

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

Contratti integrativi 

Contratti integrativi stipulati, con la relazione 
tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate 
dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei 
conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio 
o analoghi organi previsti dai rispettivi 
ordinamenti) 

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

33/2013) 
Segretario Generale 

Servizio R.U. 
dell'Unione Terre di 
Castelli di Castelli 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta 

Contrattazione 
integrativa 

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

Costi contratti integrativi 

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

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

n. 150/2009) 
Segretario Generale 

Servizio R.U. 
dell'Unione Terre di 
Castelli di Castelli 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta 

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

Nominativi 
Tempestivo  

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

Segretario Generale 
Unione Terre di 

Castelli 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta (link al sito 
dell'UTC) 

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

Curricula 
Tempestivo  

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

Segretario Generale Componenti del NdV 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta (link al sito 
dell'UTC) 

 

OIV  

Par. 14.2, 
delib. CiVIT n. 
12/2013 

OIV 
 
 
(da pubblicare in tabelle) 

Compensi 
Tempestivo  

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

Segretario Generale 
Unione Terre di 

Castelli 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta (link al sito 
dell'UTC) 

Bandi di concorso   
Art. 19, d.lgs. 
n. 33/2013 

Bandi di concorso 
 
(da pubblicare in tabelle) 

Bandi di concorso per il reclutamento, a 
qualsiasi titolo, di personale presso 
l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione 
della Commissione e le tracce delle prove 
scritte 

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

33/2013) 

Risorse Umane 
Unione Terre di 

Castelli 

Risorse Umane 
Unione Terre di 

Castelli 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta (link al sito 
dell'UTC) 
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Performance 

Sistema di 
misurazione e 
valutazione della 
Performance 

Par. 1, delib. 
CiVIT n. 
104/2010 

Sistema di misurazione e 
valutazione della 
Performance 

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

Tempestivo Segretario Generale Segretario Generale 
Struttura Affari 

Generali  Mazza 
Elisabetta 

  
Piano della 
Performance 

Piano della 
Performance/Piano 
esecutivo di gestione 

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

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

33/2013) 
Segretario Generale Segretario Generale 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta 

  
Relazione sulla 
Performance 

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

Relazione sulla 
Performance 

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

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

33/2013) 
Segretario Generale Segretario Generale 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta 

  
Ammontare complessivo dei premi collegati alla 
performance stanziati 

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

33/2013) 

Risorse Umane 
Unione Terre di 

Castelli 

Risorse Umane 
Unione Terre di 

Castelli 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta 

  

Ammontare 
complessivo dei 
premi 

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

Ammontare complessivo 
dei premi 
 
 
(da pubblicare in tabelle) Ammontare dei premi effettivamente distribuiti 

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

33/2013) 

Risorse Umane 
Unione Terre di 

Castelli 

Risorse Umane 
Unione Terre di 

Castelli 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta 

  
Criteri definiti nei sistemi di misurazione e 
valutazione della performance  per 
l’assegnazione del trattamento accessorio 

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

33/2013) 

Risorse Umane 
Unione Terre di 

Castelli 

Risorse Umane 
Unione Terre di 

Castelli 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta 

  

Distribuzione del trattamento accessorio, in 
forma aggregata, al fine di dare conto del livello 
di selettività utilizzato nella distribuzione dei 
premi e degli incentivi 

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

33/2013) 

Risorse Umane 
Unione Terre di 

Castelli 

Risorse Umane 
Unione Terre di 

Castelli 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta 

  

Dati relativi ai premi 
Art. 20, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Dati relativi ai premi 
 
 
(da pubblicare in tabelle) 

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

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

33/2013) 

Risorse Umane 
Unione Terre di 

Castelli 

Risorse Umane 
Unione Terre di 

Castelli 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta 
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Benessere 
organizzativo 

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

Benessere organizzativo Livelli di benessere organizzativo 

Dati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del d.lg.s 

97/2016 

      

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

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

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

n. 33/2013) 

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

  Per ciascuno degli enti:         

1)  ragione sociale 
Annuale  

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

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

2) misura dell'eventuale partecipazione 
dell'amministrazione 

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

n. 33/2013) 

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

3) durata dell'impegno 
Annuale  

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

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

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

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

n. 33/2013) 

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

5) numero dei rappresentanti 
dell'amministrazione negli organi di governo e 
trattamento economico complessivo a ciascuno 
di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi 
per vitto e alloggio)  

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

n. 33/2013) 

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Enti controllati 
 
 

Enti pubblici vigilati 

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

Enti pubblici vigilati 
 
 
(da pubblicare in tabelle) 

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 
finanziari 

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

n. 33/2013) 

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 
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 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo 
trattamento economico complessivo (con 
l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)  

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

n. 33/2013) 

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

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

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito 
dell'ente) 

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

n. 39/2013)  

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

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

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità al conferimento 
dell'incarico (link al sito dell'ente) 

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

n. 39/2013)  

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

 

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

 

Collegamento con i siti istituzionali degli enti 
pubblici vigilati  

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

n. 33/2013) 

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

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

Elenco delle società di cui l'amministrazione 
detiene direttamente quote di partecipazione 
anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, 
delle funzioni attribuite e delle attività svolte in 
favore dell'amministrazione o delle attività di 
servizio pubblico affidate, ad esclusione delle 
società, partecipate da amministrazioni 
pubbliche, con azioni quotate in mercati 
regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione 
europea, e loro controllate.  (art. 22, c. 6, d.lgs. 
n. 33/2013) 

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

n. 33/2013) 

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

  Per ciascuna delle società: 
Annuale  

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

      

1)  ragione sociale 
Annuale  

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

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

 

Società partecipate 

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

Dati società partecipate 
 

(da pubblicare in tabelle) 

2) misura dell'eventuale partecipazione 
dell'amministrazione 

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

n. 33/2013) 

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 
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3) durata dell'impegno 
Annuale  

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

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

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

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

n. 33/2013) 

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

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

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

n. 33/2013) 

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 
finanziari 

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

n. 33/2013) 

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

 

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

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

n. 33/2013) 

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

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

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito 
dell'ente) 

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

n. 39/2013)  

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2014 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità al conferimento 
dell'incarico (link al sito dell'ente) 

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

n. 39/2013)  

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

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

 

Collegamento con i siti istituzionali delle società 
partecipate  

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

n. 33/2013) 

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

  

Art. 22, c. 1. 
lett. d-bis, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Provvedimenti 

Provvedimenti in materia di costituzione di 
società a partecipazione pubblica, acquisto di 
partecipazioni in società già costituite, gestione 
delle partecipazioni pubbliche, alienazione di 
partecipazioni sociali, quotazione di società a 
controllo pubblico in mercati regolamentati e 
razionalizzazione periodica delle partecipazioni 
pubbliche, previsti dal decreto legislativo 
adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 
agosto 2015, n. 124 (art. 20  d.lgs 175/2016) 

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

33/2013) 

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 
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Provvedimenti con cui le amministrazioni 
pubbliche socie fissano obiettivi specifici, 
annuali e pluriennali, sul complesso delle spese 
di funzionamento, ivi comprese quelle per il 
personale, delle società controllate 

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

33/2013) 

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

 

Art. 19, c. 7, 
d.lgs. n. 
175/2016 

 

Provvedimenti con cui le società a controllo 
pubblico garantiscono il concreto 
perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e 
pluriennali, sul complesso delle spese di 
funzionamento  

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

33/2013) 

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

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

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

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

n. 33/2013) 

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

  Per ciascuno degli enti:         

1)  ragione sociale 
Annuale  

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

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

2) misura dell'eventuale partecipazione 
dell'amministrazione 

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

n. 33/2013) 

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

3) durata dell'impegno 
Annuale  

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

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

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

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

n. 33/2013) 

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

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

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

n. 33/2013) 

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

 

Enti di diritto privato 
controllati 

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

Enti di diritto privato 
controllati 
 
 
(da pubblicare in tabelle) 

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 
finanziari 

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

n. 33/2013) 

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 



119 

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

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

n. 33/2013) 

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

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

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito 
dell'ente) 

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

n. 39/2013)  

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

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

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità al conferimento 
dell'incarico (link al sito dell'ente) 

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

n. 39/2013)  

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

 

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

 

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di 
diritto privato controllati  

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

n. 33/2013) 

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

 

Rappresentazione 
grafica 

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

Rappresentazione grafica 

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

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

n. 33/2013) 

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Dati aggregati attività 
amministrativa 

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

Dati aggregati attività 
amministrativa 

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

Dati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del dlgs 

97/2016 

      
Attività e 

procedimenti 

Tipologie di 
  

Tipologie di procedimento 
Per ciascuna tipologia di procedimento:          
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Art. 35, c. 1, 
lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013 

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

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

33/2013) 

Struttura Affari 
Generali 

Struttura Affari 
Generali                                           
Vita Finzi M. Letizia                                             
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      Quartieri 
Cristina                                             
Struttura 
Pianificazione 
Territoriale                 
Simonini Andrea                                              
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Tubolino 
Giuseppe 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta 

 procedimento 

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

 
 
(da pubblicare in tabelle) 

2)  unità organizzative responsabili 
dell'istruttoria 

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

33/2013) 

Struttura Affari 
Generali 

Struttura Affari 
Generali                                           
Vita Finzi M. Letizia                                             
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      Quartieri 
Cristina                                             
Struttura 
Pianificazione 
Territoriale                 
Simonini Andrea                                              
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Tubolino 
Giuseppe 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

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

3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai 
recapiti telefonici e alla casella di posta 
elettronica istituzionale  

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

33/2013) 

Struttura Affari 
Generali 

Struttura Affari 
Generali                                           
Vita Finzi M. Letizia                       
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                           
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      Quartieri 
Cristina                                             
Struttura 
Pianificazione 
Territoriale                 
Simonini Andrea                                              
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Tubolino 
Giuseppe 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta 

  

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

 

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione 
del provvedimento finale, con l'indicazione del 
nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai 
rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta 
elettronica istituzionale 

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

33/2013) 

Struttura Affari 
Generali 

Struttura Affari 
Generali                                           
Vita Finzi M. Letizia                                             
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano               
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      Quartieri 
Cristina                                             
Struttura 
Pianificazione 
Territoriale                 
Simonini Andrea                                            
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Tubolino 
Giuseppe 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

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

5) modalità con le quali gli interessati possono 
ottenere le informazioni relative ai procedimenti 
in corso che li riguardino 

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

33/2013) 

Struttura Affari 
Generali 

Struttura Affari 
Generali                                           
Vita Finzi M. Letizia                                             
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      Quartieri 
Cristina                                             
Struttura 
Pianificazione 
Territoriale                 
Simonini Andrea                                              
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Tubolino 
Giuseppe 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta 

  

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

 

6) termine fissato in sede di disciplina normativa 
del procedimento per la conclusione con 
l'adozione di un provvedimento espresso e ogni 
altro termine procedimentale rilevante 

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

33/2013) 

Struttura Affari 
Generali 

Struttura Affari 
Generali                                           
Vita Finzi M. Letizia                                             
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      Quartieri 
Cristina                                             
Struttura 
Pianificazione 
Territoriale                 
Simonini Andrea                                              
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Tubolino 
Giuseppe 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

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

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

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

33/2013) 

Struttura Affari 
Generali 

Struttura Affari 
Generali                                           
Vita Finzi M. Letizia                                             
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      Quartieri 
Cristina                                             
Struttura 
Pianificazione 
Territoriale                 
Simonini Andrea                                              
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Tubolino 
Giuseppe 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta 

  

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

 

8) strumenti di tutela amministrativa e 
giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore 
dell'interessato, nel corso del procedimento nei 
confronti del provvedimento finale ovvero nei 
casi di adozione del provvedimento oltre il 
termine predeterminato per la sua conclusione e 
i modi per attivarli 

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

33/2013) 

Struttura Affari 
Generali 

Struttura Affari 
Generali                                           
Vita Finzi M. Letizia                                             
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      Quartieri 
Cristina                                             
Struttura 
Pianificazione 
Territoriale                 
Simonini Andrea                               
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Tubolino 
Giuseppe 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

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

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

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

33/2013) 

Struttura Affari 
Generali 

Struttura Affari 
Generali                                           
Vita Finzi M. Letizia                                             
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      Quartieri 
Cristina                                             
Struttura 
Pianificazione 
Territoriale                 
Simonini Andrea                                              
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Tubolino 
Giuseppe 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta 

  

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

 

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti 
eventualmente necessari, con i codici IBAN 
identificativi del conto di pagamento, ovvero di 
imputazione del versamento in Tesoreria,  
tramite i quali i soggetti versanti possono 
effettuare i pagamenti mediante bonifico 
bancario o postale, ovvero gli identificativi del 
conto corrente postale sul quale i soggetti 
versanti possono effettuare i pagamenti 
mediante bollettino postale, nonchè i codici 
identificativi del pagamento da indicare 
obbligatoriamente per il versamento 

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

33/2013) 

Struttura Affari 
Generali 

Struttura Affari 
Generali                                           
Vita Finzi M. Letizia                                             
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                      
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      Quartieri 
Cristina                                             
Struttura 
Pianificazione 
Territoriale                 
Simonini Andrea                                              
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Tubolino 
Giuseppe 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

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

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso 
di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità 
per attivare tale potere, con indicazione dei 
recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale 

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

33/2013) 

Struttura Affari 
Generali 

Struttura Affari 
Generali                                           
Vita Finzi M. Letizia                                             
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      Quartieri 
Cristina                                             
Struttura 
Pianificazione 
Territoriale                 
Simonini Andrea                                 
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Tubolino 
Giuseppe 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta 

  Per i procedimenti ad istanza di parte:         

  

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

 

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

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

33/2013) 

Struttura Affari 
Generali 

Struttura Affari 
Generali                                           
Vita Finzi M. Letizia            
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      Quartieri 
Cristina                                             
Struttura 
Pianificazione 
Territoriale                 
Simonini Andrea                                              
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Tubolino 
Giuseppe 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta 
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Art. 35, c. 1, 
lett. d), d.lgs. 
n. 33/2013 e 
Art. 1, c. 29, l. 
190/2012 

 

2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari 
e modalità di accesso con indicazione degli 
indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta 
elettronica istituzionale a cui presentare le 
istanze 

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

33/2013) 

Struttura Affari 
Generali 

Struttura Affari 
Generali                                           
Vita Finzi M. Letizia                                             
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      Quartieri 
Cristina                                             
Struttura 
Pianificazione 
Territoriale                 
Simonini Andrea                             
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Tubolino 
Giuseppe 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta 

 

Monitoraggio tempi 
procedimentali 

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

Monitoraggio tempi 
procedimentali 

Risultati del monitoraggio periodico concernente 
il rispetto dei tempi procedimentali 

Dati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del d.lgs. 

97/2016 
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Dichiarazioni 
sostitutive e 
acquisizione d'ufficio 
dei dati 

Art. 35, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Recapiti dell'ufficio 
responsabile 

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica 
istituzionale dell'ufficio responsabile per le 
attività volte a gestire, garantire e verificare la 
trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli 
stessi da parte delle amministrazioni procedenti 
all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo 
svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni 
sostitutive 

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

33/2013) 

Struttura Affari 
Generali 

Struttura Affari 
Generali                                           
Vita Finzi M. Letizia                                             
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio     
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      Quartieri 
Cristina                                             
Struttura 
Pianificazione 
Territoriale                 
Simonini Andrea                                              
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Tubolino 
Giuseppe 

Struttura Affari 
Generali  Mazza 

Elisabetta 

Provvedimenti organi 
indirizzo politico 

Art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013  /Art. 
1, co. 16 della 
l. n. 190/2012 

Provvedimenti organi 
indirizzo politico 

Elenco dei provvedimenti, con particolare 
riferimento ai provvedimenti finali dei 
procedimenti di: scelta del contraente per 
l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche 
con riferimento alla modalità di selezione 
prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara 
e contratti"); accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o con 
altre amministrazioni pubbliche.  

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

n. 33/2013) 

Struttura Affari 
Generali 

Tutte le Strutture 
Struttura Affari 

Generali  Linetti 
Marinella 

Provvedimenti 

Provvedimenti organi 
indirizzo politico 

Art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013  /Art. 
1, co. 16 della 
l. n. 190/2012 

Provvedimenti organi 
indirizzo politico 

Elenco dei provvedimenti, con particolare 
riferimento ai provvedimenti finali dei 
procedimenti di: autorizzazione o concessione; 
concorsi e prove selettive per l'assunzione del 
personale e progressioni di carriera.  

Dati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del d.lgs. 

97/2016 

      



128 

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 

Art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013  /Art. 
1, co. 16 della 
l. n. 190/2012 

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi 

Elenco dei provvedimenti, con particolare 
riferimento ai provvedimenti finali dei 
procedimenti di: scelta del contraente per 
l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche 
con riferimento alla modalità di selezione 
prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara 
e contratti"); accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o con 
altre amministrazioni pubbliche.  

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

n. 33/2013) 
Tutte le Strutture 

Struttura Affari 
Generali                                           
Vita Finzi M. Letizia                                             
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      Quartieri 
Cristina                                             
Struttura 
Pianificazione 
Territoriale                 
Simonini Andrea                                              
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Tubolino 
Giuseppe 

Struttura Affari 
Generali                                           
Linetti Marinella - 
Mazza Elisabetta                                        
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      
Santagata Michela                                             
Struttura Pianificazione 
Territoriale                 
Maiellano Miriam                                             
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Muratori 
Rossella 

 

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 

Art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013  /Art. 
1, co. 16 della 
l. n. 190/2012 

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi 

Elenco dei provvedimenti, con particolare 
riferimento ai provvedimenti finali dei 
procedimenti di: autorizzazione o concessione; 
concorsi e prove selettive per l'assunzione del 
personale e progressioni di carriera.  

Dati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del d.lgs. 

97/2016 

      

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

Tipologie di controllo 

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

Controlli sulle 
imprese 

  
Art. 25, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013 

Obblighi e adempimenti 

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

Dati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del d.lgs. 

97/2016 
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Art. 4 delib. 
Anac n. 
39/2016 

Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo Tutte le Strutture 

Struttura Affari 
Generali                              
Vita Finzi M. Letizia                                             
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      Quartieri 
Cristina                                             
Struttura 
Pianificazione 
Territoriale                 
Simonini Andrea               
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Tubolino 
Giuseppe 

Struttura Affari 
Generali                                           
Linetti Marinella - 
Mazza Elisabetta                                        
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      
Santagata Michela                                             
Struttura Pianificazione 
Territoriale                 
Maiellano Miriam                                             
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Muratori 
Rossella 

Bandi di gara e 
contratti 

Informazioni sulle 
singole procedure in 

formato tabellare 

Art. 1, c. 32, l. 
n. 190/2012 
Art. 37, c. 1, 
lett. a) d.lgs. 
n. 33/2013  
Art. 4 delib. 
Anac n. 
39/2016 

Dati previsti dall'articolo 1, 
comma 32, della legge 6 
novembre 2012, n. 190 

Informazioni sulle singole 
procedure 

 
(da pubblicare secondo le 
"Specifiche tecniche per la 
pubblicazione dei dati ai 
sensi dell'art. 1, comma 

32, della Legge n. 
190/2012", adottate 

secondo quanto indicato 
nella delib. Anac 39/2016) 

Struttura proponente, Oggetto del bando, 
Procedura di scelta del contraente, Elenco degli 
operatori invitati a presentare offerte/Numero di 
offerenti che hanno partecipato al 
procedimento, Aggiudicatario, Importo di 
aggiudicazione, Tempi di completamento 
dell'opera servizio o fornitura, Importo delle 
somme liquidate  

Tempestivo Tutte le Strutture 

Struttura Affari 
Generali                             
Vita Finzi M. Letizia                                             
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      Quartieri 
Cristina                                             
Struttura 
Pianificazione 
Territoriale                 
Simonini Andrea              
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Tubolino 
Giuseppe 

Struttura Affari 
Generali                                           
Linetti Marinella - 
Mazza Elisabetta                                        
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      
Santagata Michela                                             
Struttura Pianificazione 
Territoriale                 
Maiellano Miriam                                             
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Muratori 
Rossella 
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Art. 1, c. 32, l. 
n. 190/2012 
Art. 37, c. 1, 
lett. a) d.lgs. 
n. 33/2013  
Art. 4 delib. 
Anac n. 
39/2016 

 

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili 
in un formato digitale standard aperto con 
informazioni sui contratti relative all'anno 
precedente (nello specifico: Codice Identificativo 
Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del 
bando, procedura di scelta del contraente, 
elenco degli operatori invitati a presentare 
offerte/numero di offerenti che hanno 
partecipato al procedimento, aggiudicatario, 
importo di aggiudicazione, tempi di 
completamento dell'opera servizio o fornitura, 
importo delle somme liquidate)  

Annuale  
(art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012) 
Tutte le Strutture 

Struttura Affari 
Generali                                           
Vita Finzi M. Letizia                                             
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      Quartieri 
Cristina                                             
Struttura 
Pianificazione 
Territoriale                 
Simonini Andrea                                      
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Tubolino 
Giuseppe 

Struttura Rapporti con 
il Cittadino                  
Tonielli Antonella 

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. 
n. 33/2013 
Artt. 21, c. 7, 
e 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
50/2016   

Atti relativi alla 
programmazione di lavori, 
opere, servizi e forniture 

Programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi, programma triennale dei lavori pubblici e 
relativi aggiornamenti annuali 

Tempestivo Obbligo non vigente     

 

Atti delle 
amministrazioni 

aggiudicatrici e degli 
enti aggiudicatori 
distintamente per 
ogni procedura 

    Per ciascuna procedura:         
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Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. 
n. 33/2013 e 
art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
50/2016   

Avvisi di preinformazione - Avvisi di 
preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 
50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni 
(art. 141, dlgs n. 50/2016) 

Tempestivo Tutte le Strutture 

Struttura Affari 
Generali                                           
Vita Finzi M. Letizia                              
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      Quartieri 
Cristina                                             
Struttura 
Pianificazione 
Territoriale                 
Simonini Andrea                                              
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Tubolino 
Giuseppe 

Struttura Affari 
Generali                                           
Linetti Marinella - 
Mazza Elisabetta                                        
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      
Santagata Michela                                
Struttura Pianificazione 
Territoriale                 
Maiellano Miriam                                             
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Muratori 
Rossella 

  

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. 
n. 33/2013 e 
art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
50/2016   

Atti relativi alle procedure 
per l’affidamento di appalti 
pubblici di servizi, forniture, 
lavori e opere, di concorsi 
pubblici di progettazione, 

di concorsi di idee e di 
concessioni. Compresi 

quelli tra enti nell'mabito 
del settore pubblico di cui 

all'art. 5 del dlgs n. 
50/2016 

Delibera a contrarre o atto equivalente  (per 
tutte le procedure) 

Tempestivo Tutte le Strutture 

Struttura Affari 
Generali                                           
Vita Finzi M. Letizia                                             
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      Quartieri 
Cristina                                             
Struttura 
Pianificazione 
Territoriale                 
Simonini Andrea                                              
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Tubolino 
Giuseppe 

Struttura Affari 
Generali                                           
Linetti Marinella - 
Mazza Elisabetta                                        
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                      
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      
Santagata Michela                                             
Struttura Pianificazione 
Territoriale                 
Maiellano Miriam                                             
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Muratori 
Rossella 
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Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. 
n. 33/2013 e 
art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
50/2016   

 Avvisi e bandi  -  
Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);  
Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7,  dlgs 
n. 50/2016 e Linee guida ANAC);  
Avviso di formazione elenco operatori 
economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, 
dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);  
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);  
Bandi ed avvisi  (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 
50/2016);  
Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); 
Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 
50/2016);  
Avviso relativo all’esito della procedura;  
Pubblicazione a livello nazionale di bandi e 
avvisi;  
Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 
50/2016);  
Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 
50/2016);  
Bando di concessione, invito a presentare 
offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, 
dlgs n. 50/2016);  
Avviso in merito alla modifica dell’ordine di 
importanza dei criteri, Bando di concessione  
(art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); 
Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);  
Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, 
dlgs n. 50/2016);  
Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016) 

Tempestivo Tutte le Strutture 

Struttura Affari 
Generali                                           
Vita Finzi M. Letizia                                             
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      Quartieri 
Cristina                                             
Struttura 
Pianificazione 
Territoriale                 
Simonini Andrea                                              
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Tubolino 
Giuseppe 

Struttura Affari 
Generali                                           
Linetti Marinella - 
Mazza Elisabetta                                        
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                     
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      
Santagata Michela                                             
Struttura Pianificazione 
Territoriale                 
Maiellano Miriam                                             
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Muratori 
Rossella 
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Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. 
n. 33/2013 e 
art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
50/2016   

Avviso sui risultati della procedura di 
affidamento  - Avviso sui risultati della 
procedura di affidamento con indicazione dei 
soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); 
Bando di concorso e avviso sui risultati del 
concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi 
relativi l’esito della procedura, possono essere 
raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, 
dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle 
commissioni di gara  

Tempestivo Tutte le Strutture 

Struttura Affari 
Generali                         
Vita Finzi M. Letizia                                             
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio          
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      Quartieri 
Cristina                                             
Struttura 
Pianificazione 
Territoriale                 
Simonini Andrea                                              
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Tubolino 
Giuseppe 

Struttura Affari 
Generali                                           
Linetti Marinella - 
Mazza Elisabetta                                        
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      
Santagata Michela                                             
Struttura Pianificazione 
Territoriale                 
Maiellano Miriam                                             
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Muratori 
Rossella 

  

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. 
n. 33/2013 e 
art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
50/2016   

 

Avvisi sistema di qualificazione  - Avviso 
sull’esistenza di un sistema di qualificazione, di 
cui all’Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, 
avviso periodico indicativo; avviso sull’esistenza 
di un sistema di qualificazione; Avviso di 
aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 
50/2016) 

Tempestivo Tutte le Strutture 

Struttura Affari 
Generali                                           
Vita Finzi M. Letizia          
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                              
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      Quartieri 
Cristina                                             
Struttura 
Pianificazione 
Territoriale                 
Simonini Andrea                                              
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Tubolino 
Giuseppe 

Struttura Affari 
Generali                                           
Linetti Marinella - 
Mazza Elisabetta                                        
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                        
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      
Santagata Michela            
Struttura Pianificazione 
Territoriale                 
Maiellano Miriam                                             
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Muratori 
Rossella 
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Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. 
n. 33/2013 e 
art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
50/2016   

Affidamenti  
Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, 
servizi e forniture di somma urgenza e di 
protezione civile, con specifica dell'affidatario, 
delle modalità della scelta e delle motivazioni 
che non hanno consentito il ricorso alle 
procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 
50/2016);  
tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in 
formato open data di appalti pubblici e contratti 
di concessione tra enti  (art. 192 c. 3, dlgs n. 
50/2016) 

Tempestivo Tutte le Strutture 

Struttura Affari 
Generali                                           
Vita Finzi M. Letizia                                             
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                  
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      Quartieri 
Cristina                                             
Struttura 
Pianificazione 
Territoriale                 
Simonini Andrea                                              
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Tubolino 
Giuseppe 

Struttura Affari 
Generali                                           
Linetti Marinella - 
Mazza Elisabetta                                        
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      
Santagata Michela                                             
Struttura Pianificazione 
Territoriale                 
Maiellano Miriam                            
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Muratori 
Rossella 

  

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. 
n. 33/2013 e 
art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
50/2016   

 

Informazioni ulteriori  - Contributi e resoconti 
degli incontri con portatori di interessi 
unitamente ai progetti di fattibilità di grandi 
opere e ai documenti predisposti dalla stazione 
appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); 
Informazioni ulteriori, complementari o 
aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; 
Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 
10, dlgs n. 50/2016) 

Tempestivo Tutte le Strutture 

Struttura Affari 
Generali                                           
Vita Finzi M. Letizia                                             
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      Quartieri 
Cristina                                             
Struttura 
Pianificazione 
Territoriale                 
Simonini Andrea                                              
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Tubolino 
Giuseppe 

Struttura Affari 
Generali                                           
Linetti Marinella - 
Mazza Elisabetta                                        
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      
Santagata Michela                                             
Struttura Pianificazione 
Territoriale                 
Maiellano Miriam                                             
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Muratori 
Rossella 
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Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. 
n. 33/2013 e 
art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
50/2016   

Provvedimento che 
determina le esclusioni 

dalla procedura di 
affidamento e le 

ammissioni all'esito delle 
valutazioni dei requisiti 
soggettivi, economico-

finanziari e tecnico-
professionali. 

Provvedimenti di esclusione e di amminssione 
(entro 2 giorni dalla loro adozione) 

Tempestivo Tutte le Strutture 

Struttura Affari 
Generali                                           
Vita Finzi M. Letizia                                             
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                        
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      Quartieri 
Cristina                                             
Struttura 
Pianificazione 
Territoriale                 
Simonini Andrea                                              
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Tubolino 
Giuseppe 

Struttura Affari 
Generali                                           
Linetti Marinella - 
Mazza Elisabetta                                        
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                     
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      
Santagata Michela                                             
Struttura Pianificazione 
Territoriale                 
Maiellano Miriam                                             
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Muratori 
Rossella 

  

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. 
n. 33/2013 e 
art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
50/2016   

Composizione della 
commissione giudicatrice e 

i curricula dei suoi 
componenti. 

Composizione della commissione giudicatrice e 
i curricula dei suoi componenti. 

Tempestivo Tutte le Strutture 

Struttura Affari 
Generali                                           
Vita Finzi M. Letizia                                             
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      Quartieri 
Cristina                                             
Struttura 
Pianificazione 
Territoriale                 
Simonini Andrea                                              
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Tubolino 
Giuseppe 

Struttura Affari 
Generali                                           
Linetti Marinella - 
Mazza Elisabetta                                        
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      
Santagata Michela                                             
Struttura Pianificazione 
Territoriale                 
Maiellano Miriam                                             
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Muratori 
Rossella 
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Art. 1, co. 
505, l. 
208/2015 
disposizione 
speciale 
rispetto all'art. 
21 del d.lgs. 
50/2016) 

Contratti 

Testo integrale di  tutti i contratti di acquisto di 
beni e di servizi di importo unitario stimato 
superiore a  1  milione di euro in esecuzione del 
programma biennale e suoi aggiornamenti 

Tempestivo 
Struttura Affari 

Generali 

Struttura Affari 
Generali    Vita Finzi 

M. Letizia 

Struttura Affari 
Generali   Mazza 

Elisabetta 

  

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. 
n. 33/2013 e 
art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
50/2016   

Resoconti della gestione 
finanziaria dei contratti al 

termine della loro 
esecuzione 

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti 
al termine della loro esecuzione 

Tempestivo Tutte le Strutture 

Struttura Affari 
Generali                                           
Vita Finzi M. Letizia                                             
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      Quartieri 
Cristina                                             
Struttura 
Pianificazione 
Territoriale                 
Simonini Andrea                                              
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Tubolino 
Giuseppe 

Struttura Affari 
Generali                                           
Linetti Marinella - 
Mazza Elisabetta                                        
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      
Santagata Michela                                             
Struttura Pianificazione 
Territoriale                 
Maiellano Miriam                                             
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Muratori 
Rossella 
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Criteri e modalità 
Art. 26, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Criteri e modalità 

Atti con i quali sono determinati i criteri e le 
modalità cui le amministrazioni devono attenersi 
per la concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati 

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

33/2013) 
Tutte le Strutture 

Struttura Affari 
Generali                                           
Vita Finzi M. Letizia                                             
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      Quartieri 
Cristina                                             
Struttura 
Pianificazione 
Territoriale                 
Simonini Andrea                                              
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Tubolino 
Giuseppe 

Struttura Affari 
Generali                                           
Linetti Marinella - 
Mazza Elisabetta                                        
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      
Santagata Michela                                             
Struttura Pianificazione 
Territoriale                 
Maiellano Miriam                                             
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Muratori 
Rossella 

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

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari alle imprese e  
comunque di  vantaggi economici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e privati di 
importo superiore a mille euro 

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

n. 33/2013) 
Tutte le Strutture 

Struttura Affari 
Generali                                           
Vita Finzi M. Letizia                                             
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      Quartieri 
Cristina                                             
Struttura 
Pianificazione 
Territoriale                 
Simonini Andrea                                              
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Tubolino 
Giuseppe 

Struttura Affari 
Generali                                           
Linetti Marinella - 
Mazza Elisabetta                                        
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                         
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      
Santagata Michela                                             
Struttura Pianificazione 
Territoriale                 
Maiellano Miriam                                             
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Muratori 
Rossella 

Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
vantaggi economici  

 
 
 

Atti di concessione 

  

Atti di concessione 
 

(da pubblicare in tabelle 
creando un collegamento 
con la pagina nella quale 

sono riportati i dati dei 
relativi provvedimenti finali)

 
(NB: è fatto divieto di 

diffusione di dati da cui sia 
possibile ricavare 

informazioni relative allo 
stato di salute e alla 
situazione di disagio 

economico-sociale degli 
interessati, come previsto 
dall'art. 26, c. 4,  del d.lgs. 

n. 33/2013) 

Per ciascun atto:         
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Art. 27, c. 1, 
lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013 

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

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

n. 33/2013) 
Tutte le Strutture 

Struttura Affari 
Generali                                           
Vita Finzi M. Letizia                      
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                          
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      Quartieri 
Cristina                                             
Struttura 
Pianificazione 
Territoriale                 
Simonini Andrea                                              
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Tubolino 
Giuseppe 

Struttura Affari 
Generali                                           
Linetti Marinella - 
Mazza Elisabetta                                        
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      
Santagata Michela                        
Struttura Pianificazione 
Territoriale                 
Maiellano Miriam                                             
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Muratori 
Rossella 

  

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

 

2)  importo del vantaggio economico corrisposto 
Tempestivo  

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

Tutte le Strutture 

Struttura Affari 
Generali                                           
Vita Finzi M. Letizia                                             
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      Quartieri 
Cristina                                             
Struttura 
Pianificazione 
Territoriale                 
Simonini Andrea                                              
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Tubolino 
Giuseppe 

Struttura Affari 
Generali                                           
Linetti Marinella - 
Mazza Elisabetta                                        
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                               
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      
Santagata Michela                                             
Struttura Pianificazione 
Territoriale                 
Maiellano Miriam                                             
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Muratori 
Rossella 
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Art. 27, c. 1, 
lett. c), d.lgs. 
n. 33/2013 

3) norma o titolo a base dell'attribuzione 
Tempestivo  

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

Tutte le Strutture 

Struttura Affari 
Generali                                           
Vita Finzi M. Letizia                                             
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                       
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      Quartieri 
Cristina                                             
Struttura 
Pianificazione 
Territoriale                 
Simonini Andrea                                              
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Tubolino 
Giuseppe 

Struttura Affari 
Generali                                           
Linetti Marinella - 
Mazza Elisabetta                                        
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      
Santagata Michela                                             
Struttura Pianificazione 
Territoriale                 
Maiellano Miriam                                             
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Muratori 
Rossella 

  

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

 

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

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

n. 33/2013) 
Tutte le Strutture 

Struttura Affari 
Generali                                           
Vita Finzi M. Letizia                                             
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      Quartieri 
Cristina                                             
Struttura 
Pianificazione 
Territoriale                 
Simonini Andrea                                              
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Tubolino 
Giuseppe 

Struttura Affari 
Generali                                           
Linetti Marinella - 
Mazza Elisabetta                                        
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      
Santagata Michela                                             
Struttura Pianificazione 
Territoriale                 
Maiellano Miriam                                             
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Muratori 
Rossella 
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Art. 27, c. 1, 
lett. e), d.lgs. 
n. 33/2013 

5) modalità seguita per l'individuazione del 
beneficiario 

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

n. 33/2013) 
Tutte le Strutture 

Struttura Affari 
Generali                                           
Vita Finzi M. Letizia                                             
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      Quartieri 
Cristina                                 
Struttura 
Pianificazione 
Territoriale                 
Simonini Andrea                                              
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Tubolino 
Giuseppe 

Struttura Affari 
Generali                                      
Linetti Marinella - 
Mazza Elisabetta                                        
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      
Santagata Michela                                             
Struttura Pianificazione 
Territoriale                 
Maiellano Miriam             
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Muratori 
Rossella 

  

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

 

6) link al progetto selezionato 
Tempestivo  

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

Tutte le Strutture 

Struttura Affari 
Generali                                           
Vita Finzi M. Letizia                                             
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      Quartieri 
Cristina                                             
Struttura 
Pianificazione 
Territoriale                 
Simonini Andrea                                              
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Tubolino 
Giuseppe 

Struttura Affari 
Generali                                           
Linetti Marinella - 
Mazza Elisabetta             
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                      
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      
Santagata Michela                                             
Struttura Pianificazione 
Territoriale                 
Maiellano Miriam                                             
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Muratori 
Rossella 
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Art. 27, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013 

7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato 
Tempestivo  

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

Tutte le Strutture 

Struttura Affari 
Generali                                           
Vita Finzi M. Letizia                                             
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio       
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      Quartieri 
Cristina                                             
Struttura 
Pianificazione 
Territoriale                 
Simonini Andrea                                              
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Tubolino 
Giuseppe 

Struttura Affari 
Generali                                           
Linetti Marinella - 
Mazza Elisabetta                                        
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      
Santagata Michela                                             
Struttura Pianificazione 
Territoriale                 
Maiellano Miriam                                             
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Muratori 
Rossella 

  

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

 

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti 
beneficiari degli atti di concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari alle imprese e di attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati di importo 
superiore a mille euro 

Annuale  
(art. 27, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013) 
Tutte le Strutture 

Struttura Affari 
Generali                                           
Vita Finzi M. Letizia                        
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                            
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      Quartieri 
Cristina                                             
Struttura 
Pianificazione 
Territoriale                 
Simonini Andrea                                              
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Tubolino 
Giuseppe 

Struttura Affari 
Generali                                           
Linetti Marinella - 
Mazza Elisabetta                                        
Struttura Rapporti con 
il Cittadino                         
Tonielli Antonella                                             
Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio            
Brighenti Adriano                                             
Struttura Cultura 
Turismo Sport e 
Biblioteca      
Santagata Michela                          
Struttura Pianificazione 
Territoriale                 
Maiellano Miriam                                             
Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente Muratori 
Rossella 
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Art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 5, c. 1, 
d.p.c.m. 26 
aprile 2011 

Documenti e allegati del bilancio preventivo, 
nonché dati relativi al  bilancio di previsione di 
ciascun anno in forma sintetica, aggregata e 
semplificata, anche con il ricorso a 
rappresentazioni grafiche          

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

33/2013) 

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Art. 29, c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013 e 
d.p.c.m. 29 
aprile 2016 

Bilancio preventivo 

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei 
bilanci preventivi in formato tabellare aperto in 
modo da consentire l'esportazione,  il   
trattamento   e   il   riutilizzo. 

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

33/2013) 

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 5, c. 1, 
d.p.c.m. 26 
aprile 2011 

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, 
nonché dati relativi al bilancio consuntivo di 
ciascun anno in forma sintetica, aggregata e 
semplificata, anche con il ricorso a 
rappresentazioni grafiche 

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

33/2013) 

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Bilancio preventivo e 
consuntivo 

Art. 29, c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013 e 
d.p.c.m. 29 
aprile 2016 

Bilancio consuntivo 

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei 
bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in 
modo da consentire l'esportazione,  il   
trattamento   e   il   riutilizzo. 

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

33/2013) 

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Bilanci 

Piano degli indicatori 
e dei risultati attesi di 
bilancio 

Art. 29, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 - Art. 
19 e 22 del 
dlgs n. 
91/2011 - Art. 
18-bis del 
dlgs 
n.118/2011  

Piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di bilancio 

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, 
con l’integrazione delle risultanze osservate in 
termini di raggiungimento dei risultati attesi e le 
motivazioni degli eventuali scostamenti e gli 
aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo 
esercizio di bilancio, sia tramite la 
specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia 
attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e 
la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure 
oggetto di ripianificazione 

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

33/2013) 

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 
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Patrimonio 
immobiliare 

Art. 30, d.lgs. 
n. 33/2013 

Patrimonio immobiliare 
Informazioni identificative degli immobili 
posseduti e detenuti 

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

33/2013) 

Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio 

e Ambiente 

Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente  Tubolino 

Giuseppe 

Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente  Muratori 

Rossella Beni immobili e 
gestione patrimonio  

Canoni di locazione 
o affitto 

Art. 30, d.lgs. 
n. 33/2013 

Canoni di locazione o 
affitto 

Canoni di locazione o di affitto versati o 
percepiti 

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

33/2013) 

Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio 

e Ambiente 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

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

Annuale e in 
relazione a 

delibere A.N.AC. 
Segretario Generale Nucleo di Valutazione 

Struttura Affari 
Generali    Vita Finzi 

M. Letizia 

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

Tempestivo Segretario Generale Nucleo di Valutazione 
Struttura Affari 

Generali    Vita Finzi 
M. Letizia 

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

Tempestivo Segretario Generale Nucleo di Valutazione 
Struttura Affari 

Generali    Vita Finzi 
M. Letizia 

Organismi 
indipendenti di 

valutazione, nuclei di 
valutazione o altri 

organismi con 
funzioni analoghe 

Atti degli Organismi 
indipendenti di 

valutazione, nuclei di 
valutazione o altri 

organismi con funzioni 
analoghe  

Altri atti degli organismi indipendenti di 
valutazione , nuclei di valutazione o altri 
organismi con funzioni analoghe, procedendo 
all'indicazione in forma anonima dei dati 
personali eventualmente presenti 

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

33/2013) 
Segretario Generale Nucleo di Valutazione 

Struttura Affari 
Generali    Vita Finzi 

M. Letizia 

Controlli e rilievi 
sull'amministrazione  

Organi di revisione 
amministrativa e 
contabile 

Art. 31, d.lgs. 
n. 33/2013 

Relazioni degli organi di 
revisione amministrativa e 
contabile 

Relazioni degli organi di revisione 
amministrativa e contabile al bilancio di 
previsione o budget, alle relative variazioni e al 
conto consuntivo o bilancio di esercizio 

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

33/2013) 

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 
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Corte dei conti 

 

Rilievi Corte dei conti 
Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non 
recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività 
delle amministrazioni stesse e dei loro uffici 

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

33/2013) 

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 
Corte dei Conti 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Carta dei servizi e 
standard di qualità 

Art. 32, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Carta dei servizi e 
standard di qualità 

Carta dei servizi o documento contenente gli 
standard di qualità dei servizi pubblici 

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

33/2013) 

Struttura Cultura 
Turismo Sport 

Biblioteca 

Struttura Affari 
Generali    Vita Finzi 

M. Letizia 

Struttura Affari 
Generali   Mazza 

Elisabetta 

Art. 1, c. 2, 
d.lgs. n. 
198/2009 

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari 
di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei 
nei confronti delle amministrazioni e dei 
concessionari di servizio pubblico al fine di 
ripristinare il corretto svolgimento della funzione 
o la corretta erogazione  di  un  servizio 

Tempestivo 
Struttura Affari 

Generali 

Struttura Affari 
Generali    Vita Finzi 

M. Letizia 

Struttura Affari 
Generali   Mazza 

Elisabetta 

Art. 4, c. 2, 
d.lgs. n. 
198/2009 

Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo 
Struttura Affari 

Generali 

Struttura Affari 
Generali    Vita Finzi 

M. Letizia 

Struttura Affari 
Generali   Mazza 

Elisabetta 

Class action 

Art. 4, c. 6, 
d.lgs. n. 
198/2009 

Class action 

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Tempestivo 
Struttura Affari 

Generali 

Struttura Affari 
Generali    Vita Finzi 

M. Letizia 

Struttura Affari 
Generali   Mazza 

Elisabetta 

Costi contabilizzati 

Art. 32, c. 2, 
lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 10, c. 5, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Costi contabilizzati 
 
 
(da pubblicare in tabelle) 

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, 
sia finali che intermedi e il relativo andamento 
nel tempo 

Annuale  
(art. 10, c. 5, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Servizi erogati 

Liste di attesa 
Art. 41, c. 6, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Liste di attesa (obbligo di 
pubblicazione a carico di 
enti, aziende e strutture 
pubbliche e private che 
erogano prestazioni per 
conto del servizio 
sanitario) 
 
(da pubblicare in tabelle) 

Criteri di formazione delle liste di attesa,  tempi 
di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa 
per ciascuna tipologia di prestazione erogata 

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

33/2013) 

Adempimento  non 
applicabile al 

Comune 
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Servizi in rete 

Art. 7 co. 3 
d.lgs. 82/2005 
modificato 
dall’art. 8 co. 
1 del d.lgs. 
179/16    

 
 Risultati delle indagini 
sulla soddisfazione da 
parte degli utenti rispetto 
alla qualità dei servizi in 
rete e statistiche di utilizzo 
dei servizi in rete 

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da 
parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi 
in rete resi all’utente, anche  in  termini  di   
fruibilità,   accessibilità  e tempestività, 
statistiche di utilizzo dei servizi in rete.  

Tempestivo  Tutte le Strutture     

Dati sui pagamenti 
Art. 4-bis, c. 
2, dlgs n. 
33/2013 

Dati sui pagamenti                                
(da pubblicare in tabelle) 

Dati sui propri pagamenti in relazione alla 
tipologia di spesa sostenuta, all'ambito 
temporale di riferimento e ai beneficiari 

Trimestrale  
(in fase di prima 

attuazione 
semestrale) 

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Dati sui pagamenti 
del servizio sanitario 
nazionale  

Art. 41, c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013 

Dati sui pagamenti in 
forma sintetica  
e aggregata                                             
(da pubblicare in tabelle) 

Dati relativi a tutte  le spese e a  tutti i 
pagamenti effettuati, distinti per tipologia  di 
lavoro,  
bene o servizio in relazione alla tipologia di 
spesa sostenuta, all’ambito  temporale di 
riferimento e ai beneficiari 

Trimestrale  
(in fase di prima 

attuazione 
semestrale) 

Adempimento  non 
applicabile al 

Comune 
    

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

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

n. 33/2013) 

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 
Indicatore di tempestività 

dei pagamenti 

Indicatore trimestrale di tempestività dei 
pagamenti 

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

n. 33/2013) 

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio  

Brighenti Adriano 

  

Indicatore di 
tempestività dei 

pagamenti 

Art. 33, d.lgs. 
n. 33/2013 

Ammontare complessivo 
dei debiti 

Ammontare complessivo dei debiti e il numero 
delle imprese creditrici 

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

n. 33/2013) 

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 



146 

 

IBAN e pagamenti 
informatici 

Art. 36, d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 5, c. 1, 
d.lgs. n. 
82/2005 

IBAN e pagamenti 
informatici 

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN 
identificativi del conto di pagamento, ovvero di 
imputazione del versamento in Tesoreria,  
tramite i quali i soggetti versanti possono 
effettuare i pagamenti mediante bonifico 
bancario o postale, ovvero gli identificativi del 
conto corrente postale sul quale i soggetti 
versanti possono effettuare i pagamenti 
mediante bollettino postale, nonchè i codici 
identificativi del pagamento da indicare 
obbligatoriamente per il versamento 

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

33/2013) 

Struttura Finanze 
Ragioneria e 

Bilancio 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio   

Brighenti Adriano 

Nuclei di valutazione 
e  verifica degli 

investimenti pubblici 

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

Informazioni realtive ai 
nuclei di valutazione e  
verifica 
degli investimenti pubblici 
(art. 1, l. n. 144/1999)  

Informazioni relative ai nuclei di valutazione e 
verifica degli investimenti pubblici, incluse le 
funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le 
procedure e i criteri di individuazione dei 
componenti e i loro nominativi (obbligo previsto 
per le amministrazioni centrali e regionali) 

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

33/2013) 

Adempimento  non 
applicabile al 

Comune 
    

Atti di 
programmazione 

delle opere 
pubbliche 

Art. 38, c. 2 e 
2 bis d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 21 co.7 
d.lgs. n. 
50/2016 
Art. 29 d.lgs. 
n. 50/2016 

Atti di programmazione 
delle opere pubbliche 

Atti di programmazione delle opere pubbliche 
(link alla sotto-sezione "bandi di gara e 
contratti"). 
A titolo esemplificativo:  
- Programma triennale dei lavori pubblici, 
nonchè i relativi aggiornamenti annuali,  ai sensi 
art. 21 d.lgs. n 50/2016 
- Documento pluriennale di pianificazione ai 
sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i 
Ministeri) 

Tempestivo  
(art.8, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio 

e Ambiente 

Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente  Tubolino 

Giuseppe 

Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente  Muratori 

Rossella 

Opere pubbliche 

Tempi costi e 
indicatori di 

realizzazione delle 
opere pubbliche  

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

Tempi, costi unitari e 
indicatori di realizzazione 
delle opere pubbliche in 
corso o completate. 
 
(da pubblicare in tabelle, 
sulla base dello schema 

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di 
realizzazione delle opere pubbliche in corso o 
completate 

Tempestivo  
(art. 38, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio 

e Ambiente 

Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente  Tubolino 

Giuseppe 

Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente  Muratori 

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

tipo redatto dal Ministero 
dell'economia e della 
finanza d'intesa con 
l'Autorità nazionale 
anticorruzione ) 

Informazioni relative ai costi unitari di 
realizzazione delle opere pubbliche in corso o 
completate 

Tempestivo  
(art. 38, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio 

e Ambiente 

Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente  Tubolino 

Giuseppe 

Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente  Muratori 

Rossella 

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

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

Tempestivo  
(art. 39, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Struttura 
Pianificazione 

Territoriale 

Struttura 
Pianificazione 

Territoriale           
Simonini Andrea 

Struttura Pianificazione 
Territoriale           

Maiellano Miriam 

Pianificazione e 
governo del 

territorio 
  

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

Pianificazione e governo 
del territorio 
 
(da pubblicare in tabelle) 

Documentazione relativa a ciascun 
procedimento di presentazione e approvazione 
delle proposte di trasformazione urbanistica di 
iniziativa privata o pubblica in variante allo 
strumento urbanistico generale comunque 
denominato vigente nonché delle proposte di 
trasformazione urbanistica di iniziativa privata o 
pubblica in attuazione dello strumento 
urbanistico generale vigente che comportino 
premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei 
privati alla realizzazione di opere di 
urbanizzazione extra oneri o della cessione di 
aree o volumetrie per finalità di pubblico 
interesse 

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

33/2013) 

Struttura 
Pianificazione 

Territoriale 

Struttura 
Pianificazione 

Territoriale           
Simonini Andrea 

Struttura Pianificazione 
Territoriale               

Maiellano Miriam 

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

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

33/2013) 

Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio 

e Ambiente 

Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente  Tubolino 

Giuseppe 

Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente  Muratori 

Rossella 

Informazioni 
ambientali 

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

Stato dell'ambiente 

1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, 
l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti 
naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e 
marine, la diversità biologica ed i suoi elementi 
costitutivi, compresi gli organismi 
geneticamente modificati, e, inoltre, le 
interazioni tra questi elementi 

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

33/2013) 

Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio 

e Ambiente 

Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente  Tubolino 

Giuseppe 

Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente  Muratori 

Rossella 
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Fattori inquinanti 

2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, 
le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le 
emissioni, gli scarichi ed altri rilasci 
nell'ambiente, che incidono o possono incidere 
sugli elementi dell'ambiente 

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

33/2013) 

Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio 

e Ambiente 

Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente  Tubolino 

Giuseppe 

Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente  Muratori 

Rossella 

Misure incidenti 
sull'ambiente e relative 
analisi di impatto 

3) Misure, anche amministrative, quali le 
politiche, le disposizioni legislative, i piani, i 
programmi, gli accordi ambientali e ogni altro 
atto, anche di natura amministrativa, nonché le 
attività che incidono o possono incidere sugli 
elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi 
costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi 
economiche usate nell'àmbito delle stesse 

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

33/2013) 

Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio 

e Ambiente 

Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente  Tubolino 

Giuseppe 

Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente  Muratori 

Rossella 

Misure a protezione 
dell'ambiente e relative 
analisi di impatto 

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

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

33/2013) 

Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio 

e Ambiente 

Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente  Tubolino 

Giuseppe 

Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente  Muratori 

Rossella 

Relazioni sull'attuazione 
della legislazione  

5) Relazioni sull'attuazione della legislazione 
ambientale 

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

33/2013) 

Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio 

e Ambiente 

Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente  Tubolino 

Giuseppe 

Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente  Muratori 

Rossella 

Stato della salute e della 
sicurezza umana 

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

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

33/2013) 

Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio 

e Ambiente 

Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente  Tubolino 

Giuseppe 

Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente  Muratori 

Rossella 

   

Relazione sullo stato 
dell'ambiente del Ministero 
dell'Ambiente e della tutela 
del territorio 

 Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del 
territorio  

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

33/2013) 

Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio 

e Ambiente 

Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente  Tubolino 

Giuseppe 

Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente  Muratori 

Rossella 

Elenco delle strutture sanitarie private 
accreditate 

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

n. 33/2013) 

Adempimento  non 
applicabile al 

Comune 
    

Strutture sanitarie 
private accreditate 

  
Art. 41, c. 4, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Strutture sanitarie private 
accreditate 
 
(da pubblicare in tabelle) Accordi intercorsi con le strutture private 

accreditate 

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

n. 33/2013) 

Adempimento  non 
applicabile al 

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

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi 
straordinari e di emergenza che comportano 
deroghe alla legislazione vigente, con 
l'indicazione espressa delle norme di legge 
eventualmente derogate e dei motivi della 
deroga, nonché con l'indicazione di eventuali 
atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti 

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

33/2013) 

Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio 

e Ambiente 

Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente  Tubolino 

Giuseppe 

Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente  Muratori 

Rossella 

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

Termini temporali eventualmente fissati per 
l'esercizio dei poteri di adozione dei 
provvedimenti straordinari 

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

33/2013) 

Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio 

e Ambiente 

Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente  Tubolino 

Giuseppe 

Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente  Muratori 

Rossella 

Interventi 
straordinari e di 

emergenza 
  

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

Interventi straordinari e di 
emergenza 
 
(da pubblicare in tabelle) 

Costo previsto degli interventi e costo effettivo 
sostenuto dall'amministrazione 

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

33/2013) 

Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio 

e Ambiente 

Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente  Tubolino 

Giuseppe 

Struttura Lavori 
Pubblici Patrimonio e 
Ambiente  Muratori 

Rossella 

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

Piano triennale per la 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza 

Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le 
misure integrative di prevenzione della 
corruzione individuate ai sensi dell’articolo 
1,comma 2-bis della  
legge n. 190 del 2012, (MOG 231) 

Annuale Segretario Generale 
Struttura Affari 

Generali    Vita Finzi 
M. Letizia 

Struttura Affari 
Generali   Mazza 

Elisabetta 

Art. 1, c. 8, l. 
n. 190/2012, 
Art. 43, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza 

Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 

Tempestivo Segretario Generale 
Struttura Affari 

Generali    Vita Finzi 
M. Letizia 

Struttura Affari 
Generali   Mazza 

Elisabetta 

  

Regolamenti per la 
prevenzione e la 
repressione della 
corruzione e dell'illegalità 

Regolamenti per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità 
(laddove adottati) 

Tempestivo Segretario Generale 
Struttura Affari 

Generali    Vita Finzi 
M. Letizia 

Struttura Affari 
Generali   Mazza 

Elisabetta 

Altri contenuti  
Prevenzione della 

Corruzione 

Art. 1, c. 14, l. 
n. 190/2012 

Relazione del responsabile 
della prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza  

Relazione del responsabile della prevenzione 
della corruzione recante i risultati dell’attività 
svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno) 

Annuale  
(ex art. 1, c. 14, L. 

n. 190/2012) 
Segretario Generale 

Struttura Affari 
Generali    Vita Finzi 

M. Letizia 

Struttura Affari 
Generali   Mazza 

Elisabetta 
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Art. 1, c. 3, l. 
n. 190/2012 

Provvedimenti adottati 
dall'A.N.AC. ed atti di 
adeguamento a tali 
provvedimenti  

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di 
adeguamento a tali provvedimenti in materia di 
vigilanza e controllo nell'anticorruzione 

Tempestivo Segretario Generale ANAC 
Struttura Affari 

Generali    Vita Finzi 
M. Letizia 

  

Art. 18, c. 5, 
d.lgs. n. 
39/2013 

Atti di accertamento delle 
violazioni  

Atti di accertamento delle violazioni delle 
disposizioni  di cui al d.lgs. n. 39/2013 

Tempestivo Segretario Generale 
Struttura Affari 

Generali    Vita Finzi 
M. Letizia 

Struttura Affari 
Generali   Mazza 

Elisabetta 

Art. 5, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 / Art. 
2, c. 9-bis, l. 
241/90 

Accesso civico 
"semplice"concernente 
dati, documenti e 
informazioni soggetti a 
pubblicazione obbligatoria 

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

Tempestivo 
Struttura Affari 

Generali 

Struttura Affari 
Generali    Vita Finzi 

M. Letizia 

Struttura Affari 
Generali  Linetti 

Marinella 

Art. 5, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Accesso civico 
"generalizzato" 
concernente dati e 
documenti ulteriori 

Nomi Uffici competenti cui è presentata la 
richiesta di accesso civico, nonchè modalità per 
l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei 
recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale 

Tempestivo 
Struttura Affari 

Generali 

Struttura Affari 
Generali    Vita Finzi 

M. Letizia 

Struttura Affari 
Generali  Linetti 

Marinella 

Altri contenuti  Accesso civico 

Linee guida 
Anac FOIA 
(del. 
1309/2016) 

Registro degli accessi  

Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e 
generalizzato) con indicazione dell’oggetto e 
della data della richiesta nonché del relativo 
esito con la data della decisione 

Semestrale 
Struttura Affari 

Generali 

Struttura Affari 
Generali    Vita Finzi 

M. Letizia 

Struttura Affari 
Generali   Mazza 

Elisabetta 

Altri contenuti 

Accessibilità e 
Catalogo dei dati, 
metadati e banche 

dati 

Art. 53, c. 1 
bis, d.lgs. 
82/2005 
modificato 
dall’art. 43 del 
d.lgs. 179/16  

Catalogo dei dati, metadati 
e delle banche dati 

Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle 
relative banche dati in possesso delle 
amministrazioni, da pubblicare anche  tramite 
link al Repertorio nazionale dei dati territoriali 
(www.rndt.gov.it), al  catalogo dei dati della PA 
e delle banche dati  www.dati.gov.it e e  
http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da 
AGID 

Tempestivo  Segretario Generale 
Sistemi informativi 

Unione Terre di 
Castelli 

Struttura Affari 
Generali    Vita Finzi 

M. Letizia 
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Art. 53, c. 1,  
bis, d.lgs. 
82/2005 

Regolamenti 

Regolamenti che disciplinano l'esercizio della 
facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei 
dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe 
tributaria 

Annuale Segretario Generale 
Sistemi informativi 

Unione Terre di 
Castelli 

Struttura Affari 
Generali    Vita Finzi 

M. Letizia 

  

Art. 9, c. 7, 
d.l. n. 
179/2012 
convertito con 
modificazioni 
dalla L. 17 
dicembre 
2012, n. 221  

Obiettivi di accessibilità 
 
(da pubblicare secondo le 
indicazioni contenute nella 
circolare dell'Agenzia per 
l'Italia digitale n. 1/2016 e 
s.m.i.)  

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli 
strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 
31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione 
del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella 
propria organizzazione 

Annuale  
(ex art. 9, c. 7, D.L. 

n. 179/2012) 
Segretario Generale 

Sistemi informativi 
Unione Terre di 

Castelli 

Struttura Affari 
Generali    Vita Finzi 

M. Letizia 

Altri contenuti Dati ulteriori 

Art. 7-bis, c. 
3, d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 1, c. 9, 
lett. f), l. n. 
190/2012 

Dati ulteriori 
 
(NB: nel caso di 
pubblicazione di dati non 
previsti da norme di legge 
si deve procedere alla 
anonimizzazione dei dati 
personali eventualmente 
presenti, in virtù di quanto 
disposto dall'art. 4, c. 3, 
del d.lgs. n. 33/2013) 

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

…. 
Struttura Affari 

Generali 

Struttura Affari 
Generali    Vita Finzi 

M. Letizia 

Struttura Affari 
Generali   Mazza 

Elisabetta 

          

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati 
ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)    

          

 

 


