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PARAGRAFO 1.  
PREMESSE 
Il legislatore ha approvato la legge 190 recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione (di seguito legge 190/2012), in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle 
Nazioni Unite contro la corruzione del 31 ottobre 2003 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di 
Strasburgo del 27 gennaio 1999. 
In tema di contrasto alla corruzione, di grande pressione e rilievo sono state le misure internazionali contenute nelle linee guida e 
nelle convenzioni che l’OECD, il Consiglio d’Europa con il GRECO (Groupe d’Etats Contre la Corruptione) e l’Unione europea 
riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione indicata dall’ONU: implementare la capacità degli Stati membri nella 
lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali.  
Il presente piano triennale del Comune di Castelluccio Valmaggiore  dà attuazione alle disposizioni di cui alla legge n. 190 del 6 
novembre 2012, agli indirizzi contenuti nel primo Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera l’Autorità nazionale 
anticorruzione n. 72 del 11.09.2013, all’aggiornamento disposto dall’A.N.A.C. con determinazione n. 12 del 28.10.2015 
(approfondimento Area Rischio Contratti Pubblici), alle indicazioni generali dal Consiglio comunale dettate con deliberazione n. 2 
del 28.01.2016, al secondo Piano nazionale anticorruzione 2016, approvato con delibera A.N.A.C. 03.08.2016 (approfondimento 
Piccoli Comuni – Semplificazione per i Piccoli Comuni - Governo del Territorio), all’aggiornamento per l’anno 2017 al P.N.A., 
approvato con delibera A.N.A.C. n. 1208 del 22.11.2017, all’aggiornamento per l’anno 2019 al P.N.A., approvato con delibera 
A.N.A.C. n. 1078 del 21.11.2018, al terzo Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con delibera A.N.A.C. n. 1064 del 
13.11.2019. Per il PNA 2019-2021 il Consiglio dell’Autorità ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative 
alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole 
con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. 
L’Autorità fa presente che le indicazioni del PNA non devono comportare l’introduzione di adempimenti e controlli formali con 
conseguente aggravio burocratico. Al contrario, sono da intendersi in un’ottica di ottimizzazione e maggiore razionalizzazione 
dell’organizzazione e dell’attività delle amministrazioni per il perseguimento dei propri fini istituzionali secondo i principi di 
imparzialità efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.   
Il precedente aggiornamento del PTPC del Comune di Castelluccio Valmaggiore  ha tenuto conto delle modifiche apportate dal 
D.Lgs. 25.05.2016, n. 97, al D.Lgs. 33/2013 ed alla legge 190/2012 e delle successive linee guida dell’A.N.A.C. già emanate in 
materia (delibere nn. 1309 e 1310 del 28.12.2016). 
I fattori critici riferiti al Comune di Castelluccio Valmaggiore  riguardano:  
1) dotazione organica in progressiva e continua riduzione; il Comune (che è di piccole dimensioni con popolazione inferiore a 5.000 
abitanti), non prevede personale dirigenziale e non può garantire la rotazione (adatta esclusivamente per gli enti di medio-grandi 
dimensioni) del personale apicale in quanto le specializzazioni richieste sono infungibili (tecnica e contabile).;  
2) alla scarsità di strumenti e risorse economiche per supportare al meglio il processo di cambiamento in termini di strumenti di 
lavoro (nel contesto esterno dell'Area interna dei Monti dauni si registra un certo ritardo nelle strutturazioni informatiche di base, non 
è ancora disponibile la banda ultralarga, e ciò rende ancora più difficile per i Comuni dell'area in ritardo di sviluppo 
l'informatizzazione, reti, ICT); 
 3) all'approccio culturale che spesso non rende semplice l'accettazione del cambiamento e della formazione tesa proprio a favorire un 
approccio non solo normativamente corretto ma anche valorialmente orientato;  
4) inadeguatezza dei software gestionali che in varie occasioni hanno reso non semplice, né tempestiva l'attuazione degli obiettivi di 
trasparenza e tracciabilità, dei controlli interni e in generale di digitalizzazione della PA. 
 
PARAGRAFO 2. 
ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2014, 2015, 2016 E 2017.  
ANNO 2014 
 A seguito dell’approvazione del Piano nazionale anticorruzione (avvenuta in data 11.09.2013, con delibera dell’Autorità nazionale n. 
72), la Giunta comunale con deliberazione n. 4 del 29/01/2014   ha approvato il P.T.P.C. e annesso P.T.T.I. 2014-2016, predisposto e 
presentato dal Responsabile della prevenzione della corruzione, con successiva deliberazione n r106 del 30/10/2014 la Giunta ad 
integrazione del Piano ha approvato il piano per la formazione   
.  
ANNO 2015 
 Il Comune di Castelluccio Valmaggiore  con delibera di Giunta comunale n. 16 del 09/03/2015 ha approvato il P.T.P.C. e annesso 
P.T.T.I. 2015-2017, predisposto e presentato dal Responsabile della prevenzione della corruzione. 
 La relazione annuale sull’attuazione del P.T.P.C. nel 2015, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012, 
dal Piano nazionale anticorruzione e dal PTPC del Comune di Castelluccio Valmaggiore , è stata presentata dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione  e pubblicata nel sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione 
“Altri contenuti-corruzione” Infatti per l'anno 2015 l'A.N.A.C. ha stabilito, in data 11.12.2015, di diramare scheda standard 
aggiornata per la predisposizione della relazione sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nei piani triennali di prevenzione 
della corruzione, ed ha disposto la pubblicazione della relazione esclusivamente sul sito istituzionale di ogni ente, nella sezione 
"Amministrazione trasparente, sottosezione Altri contenuti - Corruzione", esclusivamente secondo il formato rilasciato. 
ANNO 2016 
Il Comune di Castelluccio Valmaggiore  con delibera di Giunta comunale n. 21 del 31/01/2016.ha approvato il P.T.P.C. e annesso 
P.T.T.I. 2016-2018, predisposto e presentato dal Responsabile della prevenzione della corruzione, La relazione annuale 
sull’attuazione del P.T.P.C. nel 2016, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012, dal Piano nazionale 
anticorruzione e dal PTPC del Comune di Castelluccio Valmaggiore , è stata presentata dal Responsabile della prevenzione della 
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corruzione, trasmessa per la pubblicazione nel formato rilasciato dall’Autorità nazionale è stata pubblicata nel sito internet del 
Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Altri contenuti-corruzione” 
ANNO 2017 
 Il Comune di Castelluccio Valmaggiore , con delibera di Giunta comunale n. 6 del 30/01/2017 ha approvato il P.T.P.C. 2017-2019, 
predisposto e presentato dal Responsabile della prevenzione della corruzione. 
 La relazione annuale sull’attuazione del P.T.P.C. nel 2017, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012, 
dal Piano nazionale anticorruzione e dal PTPC del Comune di Castelluccio Valmaggiore , è stata presentata dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione, trasmessa per la pubblicazione nel formato rilasciato dall’Autorità nazionale e pubblicata nel sito 
internet del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Altri contenuti-corruzione”. 
ANNO 2018 
. Il Comune di Castelluccio Valmaggiore , con delibera di Giunta comunale n 21 del 31/01/2018 ha approvato il P.T.P.C. 2018-2020, 
predisposto e presentato dal Responsabile della prevenzione della corruzione, in data 12/12/2018 è stata pubblicata la relazione 
approntata dal responsabile anticorruzione con nr prot 10596 
ANNO 2019 
 Il Comune di Castelluccio Valmaggiore , con delibera di Giunta comunale n. 6 del 30/01/2019 ha approvato il P.T.P.C. 2018-2020. 
14. Il RPC ha predisposto e pubblicato la relazione annuale 2018, utilizzando la scheda diramata dall’ANAC. 
 
PARAGRAFO 3.  
PROCEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. 2020-2022 
1. Per l’aggiornamento annuale del piano triennale di prevenzione della corruzione valido per il periodo triennale 2020-2022, è stata 
aperta procedura di consultazione con avviso protocollo n.2602 pubblicato all’ Albo 09/12/2019 Come già successo per i piani dei 
precedenti anni, a tutt’oggi non sono pervenuti suggerimenti o proposte né da cittadini, né da Amministratori o dipendenti dell’Ente.  
3. La partecipazione ed il coinvolgimento di soggetti esterni all’Amministrazione (utenti, associazioni di consumatori e di utenti, altri 
portatori di interessi) con meccanismi di consultazione, resta comunque un potenziale canale importantissimo di trasmissione di punti 
di vista ed esperienze utili a contribuire al perfezionamento dinamico del Piano, con riferimento all’intero processo di gestione del 
rischio, a garanzia del raggiungimento dell’obiettivo della prevenzione effettiva della corruzione.  
 I Responsabili dei quattro Settori organizzativi del Comune hanno fornito alcuni dati utili (in particolare il S.U.A.P., il S.U.E, 
l’ufficio del contenzioso e l’ufficio anagrafe) alla analisi di contesto interno.  
PARAGRAFO 4 
GESTIONE DEL RISCHIO. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 
Analizzare il contesto entro il quale la pubblica amministrazione opera (l’ambiente con riferimento alle variabili culturali, 
criminologiche, sociali ed economiche) significa cogliere le relazioni interpersonali fra i suoi agenti e i soggetti ad essa esterni, e 
dunque i condizionamenti e le possibili collusioni.   
Caratteristiche dell’area territoriale e variabili sociali, economiche e culturali. Il Comune di Castelluccio Valmaggiore  è comune 
parzialmente montano di popolazione pari a 1247abitanti al 31.12.2019. Il saldo naturale (nascite-decessi) dal 1 gennaio al 31 
dicembre 2019 è stato pari a -4. Il saldo migratorio nel 2019 è stato pari a -24. L’andamento demografico della popolazione residente 
è in costante e progressivo calo.  
Il territorio comunale confina con i Comuni di  Celle San Vito (FG), Troia  (FG),  Biccari (FG), Orsara(FG) E’ Comune compreso 
nell’Area dei Monti Dauni, che è situata nella parte occidentale della Provincia di Foggia, lungo la Dorsale Appenninica, e che 
confina con le aree interne delle Regioni Basilicata (provincia di Potenza, area di Melfi), Campania (provincia di Avellino, zona di 
Ariano Irpino, e provincia di Benevento) e Molise (provincia di Campobasso).  
Il Comune faceva parte della Comunità Montana soppressa dalla L.R. 25/02/2010, n. 5 (Comunità Montana dei Monti Dauni 
Meridionali) Il Comune rientra nell’Area interna pilota (unica nella Regione Puglia, delibera di Giunta regionale 870 del 29.04.2015) 
nell’ambito delle Strategia nazionale aree interne, ed è capofila della convenzione associativa dei 29 Comuni compresi nella predetta 
Area. Per Area interna si intende quella parte del territorio nazionale (circa tre quinti del territorio e poco meno di un quarto della 
popolazione) distante dai centri di agglomerazione e di servizio e con traiettorie di sviluppo instabili, ma al tempo stesso dotata di 
risorse che mancano alle aree centrali, “rugosa”, con problemi demografici, ma al tempo stesso fortemente policentrica e con elevato 
potenziale di attrazione. 
Le principali problematiche che affliggono l’intera area dei Monti Dauni sono: 
- spopolamento del territorio che comporta notevoli difficoltà nella sostenibilità dei servizi essenziali da erogare alla popolazione 
residente; - precaria situazione della viabilità- - spostamento dei servizi essenziali (istruzione, assistenza sanitaria, 
commercializzazione dei prodotti, trasporti) nelle aree urbane più grandi e più vicine; - stato di abbandono e poca valorizzazione del 
territorio e delle ricchezze naturalistiche, del patrimonio storico e culturale, e di quello edilizio; - insufficiente qualità dei servizi 
scolastici ( esistenza di pluriclasse )e di Istruzione (i giovani, costretti in massima parte al pendolarismo verso il Comune capoluogo 
sono inoltre fortemente penalizzati dai servizi di mobilità, del tutto insufficienti); - conseguenti alti tassi di abbandono scolastico e 
dispersione; - insufficiente presenza di servizi di assistenza, dei servizi essenziali di welfare, di servizi sanitari; - dissesto 
idrogeologico e degrado del patrimonio naturalistico-ambientale causato dalla mancata gestione, tutela e valorizzazione delle aree 
protette, dei paesaggi, dei boschi, dei sentieri; - mobilità interna all’Area disagevole, a causa della scarsità dei collegamenti del 
trasporto pubblico tra i Comuni; alti tassi di inoccupazione e disoccupazione, soprattutto giovanile e femminile; - digital divide 
causato dalla assenza della banda larga nei Comuni più interni dell’Area. 
Al 31.12.2019 sono attivi: n. 5 esercizi pubblici,  nr 4 ristoranti, n. 18 esercizi commerciali complessivi, n. 4 esercizi di artigianato 
alimentare (pasticcerie e panifici), n. 6 esercizi di artigianato non alimentare (lavanderie, estetisti, acconciatori, centro benessere). Le 
strutture ricettive sono n. 2 B&B, e Inoltre sono presenti nel territorio comunale n. 1 farmacia, n. 1 istituti di credito (Banca Popolare 
Emilia Romagna ), n. 1 ufficio postale  
Il S.U.A.P. di Castelluccio Valmaggiore  ha gestito nel 2019 n. 10 pratiche  
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Il S.U.E. di Castelluccio Valmaggiore , gestisce all’anno in media circa 95 pratiche edilizie: di seguito una tabella riepilogativa del 
tipo e numero di pratiche gestite nel triennio 2017, 2018 e 2019. 
 

TIPO PRATICA 2017 2018 2019 

C.E.L. --------------- ----------------- ------------------------- 

C.I.L. / C.I.L.A. 13 16 9 

PERM. di C. 1 6              2         

D.I.A. ----------------- -------------------- --------------------- 

S.C.I.A. alter. P. di C. ---- --- --- 

S.C.I.A. 14 12 10 

 AGIBILITA’    

                          TOTALI 32 38 28 
 
I servizi sociali e socio-assistenziali sono gestiti in forma associata, con convenzione ex art. 30 del D.Lgs.n. 267/2000, dall’Ambito 
di Troia. Il Comune capofila di Troia provvede alla gestione della quasi totalità dei servizi ed è stazione appaltante dell’Ambito.  
Il Comune rientra nell’ambito di raccolta ottimale (ARO) FG/7 così costituito  Lucera , Troia, Castelluccio Valmaggiore,Bicari, 
Alberona,Orsara, Roseto , Celle Di San Vito, Faeto. Ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 20/2016 il servizio di raccolta, spazzamento e 
trasporto dei rifiuti solidi urbani può essere affidato unicamente dai comuni nella forma associativa prevista, gli ARO proseguono le 
attività tecnico-amministrative relative alle fasi preliminari e di espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio 
unitario di raccolta, spazzamento e trasporto;  A seguito di gara d’ambito il servizio è stato da poco affidato alla ditta Tecneco srl    
Le piccole realtà comunali dell’area sono caratterizzate da forti tendenze campanilistiche e dall’incapacità di stabilire relazioni stabili 
ed efficaci per l’associazionismo di funzioni e servizi. Su questo fronte campanilistico militano oltre alla quasi totalità degli organi 
politici di indirizzo anche la maggior parte del personale dipendente dei Comuni.  La possibilità delle gestioni associate, in 
considerazione del susseguirsi incoerente ed altalenante della normativa nazionale e dell’inesistente intervento della Regione di 
riferimento, non è stata recepita come opportunità dai piccoli Comuni dell’area,  
Variabili criminologiche. E’ stata esaminata la Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati 
conseguiti dalla D.I.A. nel primo semestre 2019”, ai sensi dell’articolo 109 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, 
n, 159. 
In relazione alla Provincia di Foggia si evidenzia in particolar che “Nella provincia dauna, il forte legame dei gruppi criminali con il 

territorio, i rapporti familistici di gran parte dei clan foggiani e la massiccia presenza di armi ed esplosivi favoriscono un contesto 

ambientale omertoso e violento. L’analisi degli assetti interni alle consorterie criminali pugliesi attesta, anche per il semestre in 

esame, la peculiare eterogeneità della mafia foggiana, suddivisa nelle tre distinte articolazioni della società foggiana, della mafia 

garganica e della malavita cerignolana. le attività investigative e giudiziarie confermano come le consorterie criminali foggiane 

continuino a prediligere i tradizionali settori del traffico degli stupefacenti, il racket delle estorsioni (anche attraverso servigi di 

guardiania), l’usura, il gioco d’azzardo, le rapine (compresi gli assalti a furgoni portavalori)748 e i furti di autovetture e di mezzi 

agricoli. Con riferimento a queste ultime fattispecie delittuose, gli interessi della criminalità organizzata si sovrappongono con 

quelli di una delinquenza comune, le cui connotazioni fondamentali, efferatezza e pendolarità, l’hanno resa tra le più specializzate e 

pericolose a livello nazionale, con la messa a punto di tecniche operative paramilitari negli assalti a bancomat o portavalori, e di 

particolari abilità, come nei casi dei furti perpetrati dalla banda del buco. A dimostrazione, invece, di forme di infiltrazione della 

criminalità organizzata nella gestione della pubblica amministrazione, dopo gli scioglimenti dei comuni di Monte Sant’Angelo e 

Mattinata (dove, continuano gravi atti intimidatori nei confronti di pubblici rappresentanti), nel corso della redazione del presente 

documento sono intervenuti, nel mese di ottobre, gli scioglimenti dei Consigli comunali di Manfredonia e Cerignola. Inoltre, 

numerose sono state le “interdittive” antimafia emesse dalla Prefettura di Foggia, nei confronti di soggetti vicini ai sodalizi, 

operanti nei più svariati settori dell’economia, tra cui appalti pubblici, edilizia, tutela dell’ambiente e gestione dei rifiuti.” La 
presenza della pericolosa criminalità organizzata nell’intera capitanata non ha interessato l’area subappenninica oggetto soprattutto di 
furti nelle campagne . 
PARAGRAFO 5 
5.1 GESTIONE DEL RISCHIO. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO: SOGGETTI, RUOLI E RESPONSABILITA’ DELLA 
STRATEGIA DI PREVENZIONE. STRUTTURA DI SUPPORTO DEL RPCT. 
1. La struttura organizzativa del Comune è articolata in quattro settori organizzativi, come individuati nel regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – parte prima, approvato con delibera di Giunta comunale n.126 del01/12/2004  
parzialmente  modificato con delibera di G.C. n 88 del 26/11/2012 e da ultimo con deliberazione G.C. nr 55 dl 07/05/2018 

I Settore affari generali – responsabile dott.ssa  Natascia Izzo -, con assegnazione n. 1 dipendente di categoria C,. 1;  
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II Settore economico finanziario – responsabile  Dott. Urbano Coppolella con assegnazione di n. 1 dipendente di categoria B 
totale dipendenti settore n. 1 alla data del 31.12.2019;  
III Settore Tecnico– responsabile Geom  Antonio Manna -, con assegnazione di n.0 dipendenti ;  
 IV Settore Socio Culturale – Assegnato con responsabilità gestionale al Segretario Comunale –ì con assegnazione di n. 1 
dipendenti di categoria C,  
V Settore Lavori Pubblici Urbanistica –responsabile Arch  Michele Longo – ex art 110 con assegnazione di n. 1 dipendente 
Polizia municipale   

Totale complessivo dipendenti n. 7 
Il Segretario comunale svolge il servizio in convenzione, a decorrere dal 15/10/2019 sia presso il Comune di  Castelluccio 
Valmaggiore (capofila di convenzione) che presso il Comune di Castelluccio Valmaggiore rispettivamente per 24 ore, 12 ore 
dell’orario d’obbligo. Nei due Comuni convenzionati svolge il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
Trasparenza; con decorrenza rispettivamente dal 11/12/2019 e 05/12/2019 . 
2. Il Consiglio comunale è composto, oltre al Sindaco, da dieci  Consiglieri comunali, di cui tre di minoranza. 
3. La Giunta comunale è presieduta dal Sindaco e conta, oltre al Sindaco,  due assessori.  
4. I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno del Comune di Castelluccio Valmaggiore , sono: 

a) l’Autorità di indirizzo politico, che: a1) designa (Sindaco) il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza; a2) adotta (Giunta o Consiglio comunale secondo le rispettive competenze) tutti gli atti di indirizzo di carattere 
generale e i regolamenti, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione; in particolare 
il Consiglio comunale approva i documenti di carattere generale e strategico (come indicato nel P.N.A. 2016, paragrafo 5, 
essenzialmente il D.U.P.); a3) approva (Giunta comunale) il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni 
anno e ne cura la trasmissione all’A.N.A.C.; 

b) il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, individuato nella persona della Dott.ssa  Maria 
Michela V.M. Telesca Segretario comunale titolare della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Castelluccio 
Valmaggiore ,  Castelluccio Valmaggiore (rispettivamente n. 24 ore, 12 ore,  dell’orario di lavoro), designato Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza a decorrere dal 11/12/2019 con decreto del Sindaco che: b1) propone 
gli indirizzi generali sul contenuto del P.T.P.C., il P.T.P.C. ed i suoi aggiornamenti alla Giunta comunale; b2) verifica 
l’efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e ne propone la modifica in caso di significative violazioni, di modifiche 
organizzative e di attività; b3) verifica, d’intesa con il Responsabile di settore competente, l’effettiva rotazione degli 
incarichi, ove la stessa sia possibile data la specifica e ridotta dotazione del Comune di Castelluccio Valmaggiore , negli 
uffici preposti allo svolgimento di attività esposte a più elevato rischio; b4) elabora la relazione annuale sull’attività svolta 
e ne assicura la pubblicazione; b5) segnala all’organo di indirizzo politico e al Nucleo di valutazione le disfunzioni inerenti 
all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza ed indica agli uffici competenti 
all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia 
di prevenzione della corruzione e di trasparenza; b6) individua il personale da inserire nei programmi di formazione; 

c) il Referente per la trasparenza - la dott.ssa Natascia Izzo , Responsabile del Settore Affari generali ed il personale del 
Settore dalla stessa individuato, supportano il R.P.C.T. nel monitoraggio e nella verifica dell’attuazione degli obiettivi di 
trasparenza e del rispetto delle disposizioni organizzative contenute nell’allegata sezione del presente P.T.P.C. dedicata alla 
trasparenza; 

d) i Responsabili di settore titolari di posizione organizzativa per i settori di rispettiva competenza, dottori   Natascia Izzo , 
Urbano Coppolella,  Geom Antonio Manna ,  Arch Michele Longo ,  Dott.ssa Maria M.V Telesca ( segretario Comunale ) 
collaborano con il R.P.C.T. nelle attività di predisposizione, attuazione, monitoraggio, aggiornamento del P.T.P.C.; d2) 
svolgono attività informativa nei confronti del RPC e dell’Autorità giudiziaria e predispongono i report e le relazioni 
richieste nel presente P.T.P.C.; d3) partecipano, per la parte di rispettiva competenza, al processo di gestione del rischio, 
alla mappatura dei processi, alla rilevazione e alle successive fasi di identificazione e valutazione dei rischi; d4) 
propongono misure di prevenzione; d5) assicurano l’osservanza del Codice di comportamento generale e specifico e 
verificano le ipotesi di violazione; d6) adottano misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione 
e rotazione del personale; d7) osservano, applicano le misure contenute nel P.T.P.C. e vigilano sull’osservanza e 
sull’applicazione delle stesse da parte dei dipendenti assegnati ai rispettivi settori; d8) prendono in carico i precisi obiettivi 
da raggiungere in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza anche ai fini della responsabilità “dirigenziale”; d9) 
sono responsabili per le materie rispettivamente assegnate dell’accesso, dell’accesso civico generalizzato e della 
predisposizione e trasmissione del flusso dei dati per i quali è previsto l’obbligo di pubblicazione dal D.Lgs. 33/2013; d10) 
partecipano e consentono la partecipazione alle attività formative del personale individuato dal R.P.C.T; d11) esercitano la 
leadership etica nei confronti del personale assegnato, sensibilizzando i propri collaboratori sull’importanza della 
prevenzione della corruzione, promuovendo nei rispettivi settori occasioni di confronto sulle modalità di gestione ed 
esecuzione dei processi e un clima organizzativo favorevole all’identificazione, discussione e rimozione di eventuali fattori 
di rischi, anomalie o situazioni a rischio; d12) sono destinatari di interventi formativi mirati e di disposizioni del RPCT; 
d13) sono referenti del RPCT sia nella realizzazione del piano di audit sia per i flussi informativi in materia di prevenzione 
della corruzione e trasparenza; d14) presentano almeno una volta all’anno al RPCT relazione contenente osservazioni e 
proposte di adeguamento del PTPC; 

e) il R.A.S.A., Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante, individuato con decreto del Sindaco , nel Responsabile 
del Settore Tecnico ambiente , igiene urbana protezione civile ,  Geom Antonio Manna responsabile dell’inserimento ed 
aggiornamento annuale dei dati ed elementi identificativi della stazione appaltante nella BDNCP (almeno fino all’entrata in 
vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall’art 38 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016); in 
base al comunicato del Presidente dell’A.N.A.C. del 28.10.2013, il R.A.S.A. è il soggetto responsabile incaricato della 
verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi 
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della stazione appaltante stessa, ed è tenuto a richiedere la prenotazione del profilo di RASA, secondo le modalità operative 
stabilite dall’A.N.A.C.; 

f) il Nucleo monocratico di valutazione delle performance, che: f1) ha compiti nel sistema di gestione della performance e 
della trasparenza (validazione relazione performance, proposta di valutazione dei dirigenti all’organo di indirizzo, 
promozione e attestazione dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza, verifica coerenza tra obiettivi di trasparenza e 
quelli indicati nel piano delle performance, utilizzando anche i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai 
fini della valutazione della performance); f2) partecipa al processo di gestione del rischio e considera i rischi e le azioni 
inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti e verifica coerenza PTPC con 
obiettivi contenuti in atti  di programmazione strategico gestionale e tiene conto nella misurazione e valutazione della 
performance degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza; f3) riceve la relazione del RPC e le sue 
segnalazioni riguardanti eventuali disfunzioni inerenti l’attuazione del PTPC; f4) eventuali altre attività stabilite in atti di 
regolamentazione dell’A.N.A.C. e del Dipartimento della Funzione pubblica; f5) esprime il parere obbligatorio sul codice 
di comportamento adottato da ciascuna amministrazione; 

g) l’Ufficio Procedimenti disciplinari (U.P.D.), attualmente incardinato nel  Segretario Comunale che: g1) svolge i 
procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza; g2) provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti 
dell’Autorità giudiziaria; g3) concorre nel monitoraggio e vigilanza sull’applicazione del codice di comportamento e ne 
propone l’aggiornamento; 

h) tutti i dipendenti dell’amministrazione, che: h1) partecipano al processo di gestione del rischio e prestano la dovuta 
collaborazione ai Responsabili di Settore ed al R.P.C.T.; h2) osservano ed applicano le misure contenute nel P.T.P.C.; h3) 
segnalano situazioni di illecito al proprio Responsabile o all’U.P.D. oltre ai casi di personale conflitto di interessi; h4) 
effettuano le dichiarazioni previste dalla legge, dal P.T.P.C. e dal codice di comportamento; 

i) i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione, che: 1) osservano ed applicano le misure contenute nel P.T.P.C.; 2) 
segnalano situazioni di illecito. 

 
5.2 GESTIONE DEL RISCHIO. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO: SOCIETA’ ED ENTI DI DIRITTO PRIVATO 
CONTROLLATI E PARTECIPATI. 
 
Il Comune di Castelluccio Valmaggiore  detiene le seguenti partecipazioni, che a seguito della ricognizione straordinaria effettuata 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 20/2017. art. 24 del D.Lgs. 175/2016) si desume essere   la seguente  
 
A)- SOCIETÀ CONSORTILE MISTA A RESPONSABILITÀ LIMITATA “PROSPETTIVA SUBAPPENNINO. Costituita 
nel 1997, con cessazione fissata al 31.12.2080; l'attività costituente l'oggetto sociale della Società Consortile è il ruolo di "Soggetto 
Responsabile" dell’omonimo Patto Territoriale, ai sensi della Deliberazione C.I.P.E. del 21.03.1997. 
Il Comune di  Castelluccio Valmaggiore possiede quote societarie pari al 5% del capitale sociale, acquisite con delibera di Consiglio 
comunale Comune non ha rappresentanti in Consiglio di amministrazione e gli Enti Pubblici partecipanti a detta società sono 29 
mentre i soggetti privati sono 27.  
La società partecipata dal Comune non rientra, a seguito della ricognizione operata con deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 
26.11.2019 ai fini del consolidamento previsto dal D.Lgs. 118/2011, nel Gruppo Amministrazione Pubblica – GAP-, in quanto non è 
totalmente pubblica e non è affidataria di servizi pubblici locali né gestisce servizi pubblici locali. 

 
B)GAL MERIDAUNIA S.C. A R.L  .In relazione alla società GAL Meridaunia s.c. a r.l. con la medesima delibera C.C. n. 24/2017 
si è deciso il mantenimento della partecipazione in quanto è stata rilevata l’assoluta indispensabilità per il perseguimento delle 
finalità istituzionali. Con delibera C.C. n. 31 del 26/07/2016.si è disposto la cessione di alcune quote societarie, al fine di consentire 
al predetto GAL di poter partecipare al bando per la presentazione del Piano di Azione Locale dei Monti Dauni di cui alla determina 
dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 57 del 15/04/2016 per cui era necessario adeguare la compagine sociale e 
l’organo amministrativo di Meridaunia ai criteri di selezione dei Piani di azione e dei GAL stabiliti nella determinazione regionale 
citata e cioè la necessità di portare la partecipazione dei Comuni aderenti al GAL Meridaunia con una stessa quota nominale 
determinata in € 947,72, pari a circa lo 0,634 per cento del capitale sociale, per una complessiva incidenza percentuale del capitale 
sociale dei Comuni pari al 19 per cento. Il mantenimento della partecipazione nella società GAL Meridaunia s.c. a r.l è stato 
confermato dalla delibere consiliari in sede di revisione periodica delle partecipate  
 
 C) quote partecipazione della SOCIETÀ CONSORTILE SMAT , In liquidazione con volontà espressa di dismissione in sede di 
revisione ordinaria CC nr 28/12/2018 
 
D) Quote della ASMEL CONSORTILE  SOC. CONS. A.R.L. come da deliberazione del CC in fase di revisione ordinaria CC nr 
52 del 27/12/2019 
 
5.3 GESTIONE DEL RISCHIO. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO. DATI SU PROCEDIMENTI GIUDIZIARI E 
CONTENZIOSO 
 
Procedimenti avviati/in corso nel triennio 2019-
2021 

Entità  

Procedimenti giudiziari penali in corso Nessuno   nel 2019 
Procedimenti disciplinari avviati e sospesi a 
carico di dipendenti  

Nessuno   nel 2019 

Procedimenti disciplinari avviati e chiusi con Nessuno 2019 



 
 

        

            

 

 

7 
 

archiviazione a carico di dipendenti  
Procedimenti disciplinari avviati e conclusi con 
provv.  disciplinare a carico di dipendenti  

Nessuno   nel 2019 

Procedimenti aperti per responsabilità 
amm./contabile (Corte dei Conti)  

Nessuno     

Ricorsi GA in tema di affidamento di contratti 
pubblici o edilizia 

1 

Segnalazione di illeciti – whistleblowing  Nessuno    
Contenzioso civilistico in materia di contratti 
pubblici, edilizia-urbanistica, risarcimenti 

Uno  

 
Fonte: Settore Affari generali – UPD e ufficio contenzioso. 
 
 
5.4 GESTIONE DEL RISCHIO. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE GENERALI E 

SPECIFICHE A PIÙ ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE NEL COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE   
 
Di seguito si indicano  le specifiche aree di rischio con i rischi corruttivi o di cattiva amministrazione  determinati  secondo la 
tabella allegata 
 
  

 
AREA DI RISCHIO  
 

 
RISCHI CORRUTTIVI (R.C) 

 
RISCHI DI CATTIVA GESTIONE (R.M.) 

Area acquisizione progressione del 
personale  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8,9,22,87,88,89,90,91 

Area contratti Pubblici 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 
25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38 

8,10,15,16,17,22,23,24,29,30,39, 
40,41 

Area provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetti economici 

42, 44, 45, 46, 47 87,88,89,90,92 

Area provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari con effetti 
economici 

48,49 22,87,58,89,90,92 

Area attività di controllo 53, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 50,51,52,87,88,89,90,92 
Area gestione entrate e spese del 
patrimonio 

48, 53, 55, 59, 62, 63, 70, 72 22,50,51,52,54,56,57,58,60,61,64,65,73 
,87,88,89,90,92 

Area incarichi e nomine e della 
gestione di affari legali e contenzioso 

66, 70, 71 8,22,51,52,67,68,69,74 

Area smaltimento rifiuti 43, 45, 53, 76 51,52,75,89,90,92 
Area pianificazione urbanistica 46, 77, 78, 79 89,90,92 
Area gestione del demanio cimiteriale 45,53 51,52,87,88,89,90,92 
. Le aree di rischio specifico del Comune possono essere identificate nell’area contratti pubblici  
6 3. Le attività ad elevato rischio di corruzione rientrano nella sfera delle attività riferite a tutte le strutture organizzative apicali, 

come individuate nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi –  
 
 
1. 5.5 GESTIONE DEL RISCHIO. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO. MAPPATURA DEI PROCESSI. CATALOGO DEI 
PROCESSI. 
1. Il Piano Nazionale Anticorruzione impone alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di mappare i processi per le aree di rischio 
riportate nel paragrafo 5.4.  
Un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse (input) in un 
output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Si tratta di un concetto organizzativo che -ai fini 
dell’analisi del rischio- ha il vantaggio di essere più flessibile, gestibile, completo e concreto nella descrizione delle attività rispetto al 
procedimento amministrativo. La mappatura dei processi si articola nelle seguenti tre fasi: identificazione; descrizione; 
rappresentazione. 
2. Identificazione (fase 1). La prima fase della mappatura è l’identificazione dell’elenco dei processi dell’amministrazione.  
Nel presente piano è stata effettuata una prima catalogazione, in macro-aggregati, di tutta l’attività svolta. L’elenco è stato aggregato 
nelle cosiddette “aree di rischio” intese come raggruppamenti omogenei di processi, come definite nel precedente paragrafo 5.4.  
Nel presente piano il catalogo/elenco dei processi è riportato nella tabella allegato C), nella colonna 1. 
3. Descrizione (fase 2). Successivamente alla fase di identificazione dei processi, l’attività di “mappatura” procede con la loro 
descrizione, ovvero l’individuazione, attraverso alcuni elementi salienti delle loro modalità di svolgimento. Tale fase riveste 
particolare importanza, poiché è attraverso essa che si possono individuare le eventuali criticità del processo in funzione delle sue 
modalità di svolgimento, tali da influire sul rischio che si verifichino eventi corruttivi..  
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Tuttavia l’obiettivo non risulta essere stato completato a causa delle difficoltà organizzative dovute soprattutto alla carenza di 
personale.  
Il PNA 2019 afferma la possibilità di pervenire gradualmente ad una descrizione analitica dei processi attraverso i diversi cicli 
annuali di gestione del rischio corruttivo, con particolare riferimento alle amministrazioni di piccole dimensioni o caratterizzate da 
criticità organizzative (scarse risorse e/o competenze). 
Ai fini di una corretta descrizione dei processi, la mappatura prenderà in considerazione i seguenti elementi (Quaderno n. 20 ANCI – 
PNA 2019). 
 
 
 
 

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL 
PROCESSO 

SIGNIFICATO 

Denominazione del processo Breve descrizione del processo (ad es. liquidazione patrocinio legale a 
professionisti esterni) 

Origine del processo (input) Evento che dà avvio al procedimento 
Risultato atteso (output) Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale 
Sequenza di attività che consente di 
raggiungere il risultato - le fasi 

Descrizione dettagliata di tutte le attività – fasi che compongono il processo 

Responsabilità Individuazione per il processo nella sua interezza e per ciascuna attività – 
fase i ruoli e le responsabilità di ciascun attore 

Strutture organizzative coinvolte Individuazione di tutte le strutture interne coinvolte a qualsiasi titolo nello 
svolgimento del processo e indicazione 
dell’attività – fase in cui intervengono 

Tempi Indicare se sono stati definiti dei tempi per la realizzazione dell’intero 
processo 

Vincoli Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che 
insistono sul processo 

Risorse  Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la 
realizzazione delle diverse attività – fasi del processo 

Utilizzo di procedure informatizzate di 
supporto 

Indicare se e quali procedure informatizzate sono utilizzate per la 
realizzazione del risultato finale del processo e la loro capacità di rendere 
intellegibile le azioni poste in essere dagli 
operatori 

Attori esterni che partecipano al 
processo 

Indicare eventuali soggetti esterni coinvolti nella realizzazione del processo 

Sistema dei controlli e tracciabilità Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività 
- fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno) 

Interrelazioni tra i processi Indicare altri processi dell’Amministrazione che interagiscono 
con il processo 

 
4. Rappresentazione (fase 3). La fase finale della “mappatura” dei processi riguarda la rappresentazione degli elementi descrittivi del 
processo illustrati nella precedente fase. Tale fase è esemplificata dalla “Tabella 2” dell’Allegato 1 al PNA 2019. 
In considerazione delle piccole dimensioni del Comune e delle criticità organizzative, la fase finale della mappatura viene prevista 
come obiettivo da raggiungere nel triennio 2020/2022. 
 
 
5 PARAGRAFO 6. 
GESTIONE DEL RISCHIO. VALUTAZIONE DEL RISCHIO: METODOLOGIA UTILIZZATA. IDENTIFICAZIONE, 
ANALISI E PONDERAZIONE DEI RISCHI.  
1. Conclusa la fase di analisi del contesto interno ed esterno, il processo di gestione del rischio prosegue con la valutazione del 
rischio ovvero la macro-fase in cui l’Amministrazione procede all’identificazione, analisi e confronto dei rischi al fine di individuare 
le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).  La valutazione del rischio consiste nella 
misurazione dell’incidenza di un potenziale evento sul conseguimento degli obiettivi dell’amministrazione”. 
La valutazione del rischio si articola in tre fasi: 1) Identificazione, 2) Analisi, 3) Ponderazione. 
2. Identificazione e formalizzazione dei rischi. La valutazione del rischio comporta la identificazione dei rischi che vengono inseriti 
nel registro degli eventi rischiosi rischi. Il registro, rivisto ed integrato, è riportato nell’Allegato «A» al presente Piano. Il registro 
elenca i rischi identificandoli con un codice numerico preceduto dalle sigle: “RC” rischio corruttivo; “RM” rischio 
maladministration. 
3. Analisi. L’analisi del rischio ha il duplice obiettivo di: 1. analizzare i fattori abilitanti della corruzione, ovvero i fattori di contesto 
che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione; 2. stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative 
attività al rischio. 
4. Ponderazione del livello di esposizione al rischio. L’Allegato 1 al PNA 2019 apporta innovazioni e modifiche all’intero processo 
di gestione del rischio, proponendo una nuova metodologia, che supera quella descritta nell’allegato 5 del PNA 2013-2016, 
divenendo l’unica cui fare riferimento per la predisposizione dei PTPCT. La nuova metodologia contenuta nel PNA propone 
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l’utilizzo di un approccio qualitativo, in luogo dell’approccio quantitativo previsto dal citato Allegato 5 del PNA 2013-2016. Le 
amministrazioni possono accompagnare la misurazione di tipo qualitativo anche con dati di tipo quantitativo i cui indicatori siano 
chiaramente e autonomamente individuati. 
5. Nel precedente PTPC del Comune di Castelluccio Valmaggiore si è condotta un’analisi indiretta del rischio, utilizzando la 
metodologia suggerita dalle “Linee guida per la prevenzione della corruzione”, diramate da ANCI Lombardia e IFEL nel settembre 
2016,. 
6. La metodologia di gestione dei rischi corruttivi utilizzata nel presente piano segue un approccio di tipo qualitativo, secondo le 
indicazioni fornite nell’allegato metodologico al Piano nazionale anticorruzione 2019 e la proposta contenuta nel Quaderno ANCI 
n. 20 PNA 2019, che a sua volta si basa  sulle indicazioni contenute nella norma ISO 310000 “Gestione del rischio - Principi e linee 
guida” e nelle “Le linee guida per la valutazione del rischio di corruzione” elaborate all’interno dell’iniziativa delle Nazioni Unite 
denominata “Patto mondiale delle Nazioni Unite” (United Nations Global Compact) che rappresenta una cornice che riunisce dieci 
principi nelle aree dei diritti umani, lavoro, sostenibilità ambientale e anticorruzione, rivolti alle aziende di tutto il mondo per 
spingerle ad adottare politiche sostenibili nel rispetto della responsabilità sociale d’impresa e per rendere pubblici i risultati delle 
azioni intraprese, in merito alla progettazione, realizzazione e miglioramento continuo del Sistema di gestione del rischio corruttivo. 
7. Nel presente PTPC, ai fini della valutazione del rischio, sono stati incrociati due indicatori compositi (ognuno dei quali composto 
da più variabili) rispettivamente per la dimensione della probabilità e dell’impatto (Allegato «B»). 
La probabilità consente di valutare quanto è probabile che l’evento accada in futuro, mentre l’impatto valuta il suo effetto qualora lo 
stesso si verifichi, ovvero l’ammontare del danno conseguente al verificarsi di un determinato evento rischioso. 
Con riferimento all’indicatore di probabilità sono state individuate tredici variabili ciascuna delle quali può assumere un valore Alto, 
Medio, Basso. 
Con riferimento all’indicatore di impatto, sono state individuate quattro variabili ciascuna delle quali può assumere un valore Alto, 
Medio, Basso. 
Per ciascuno dei due indicatori (impatto e probabilità), sopra definiti, si è quindi proceduto ad individuare un set di variabili 
significative caratterizzate da un nesso di causalità tra l’evento rischioso e il relativo accadimento, operando secondo le seguenti 
fasi: 
a) Misurazione del valore di ciascuna delle variabili proposte, sia attraverso l’utilizzo di dati oggettivi, sia attraverso la misurazione 

di dati di natura soggettiva, desumibili dall’analisi del contesto esterno e interno all’ente, rilevati attraverso valutazioni espresse 
dai responsabili dei singoli processi mediante l’utilizzo di una scala di misura uniforme di tipo ordinale articolata in Alto, Medio 
e Basso. 

b) Definizione del valore sintetico degli indicatori di probabilità e impatto attraverso l’aggregazione delle singole variabili 
applicando nuovamente la moda al valore modale di ognuna delle variabili di probabilità e impatto ottenuto nella fase precedente. 

c) Attribuzione di un livello di rischiosità a ciascun processo, articolato su cinque livelli: rischio alto, rischio critico, rischio medio, 
rischio basso, rischio minimo sulla base del livello assunto dal valore sintetico degli indicatori di probabilità e impatto, calcolato 
secondo le modalità di cui alla fase precedente. 

8. Nella tabella dell’Allegato «C» al presente piano sono riportati:  
- i

n colonna 1, il catalogo dei processi mappati;  
- i

n colonna 2, le strutture organizzative e apicali responsabili per ciascun processo;  
- i

n colonna 3, i rischi individuati ed elencati nel registro allegato A), in relazione a ciascun procedimento/processo a rischio;  
- i

n colonna 4, l’analisi dei fattori abilitanti degli eventi rischiosi [-carenza di accountability (mancanza di controlli, mancanza di 
trasparenza, inadeguata diffusione della cultura della legalità);   eccessiva discrezionalità (eccessiva regolamentazione, 
complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento); monopolio del potere (esercizio prolungato ed esclusivo della 
responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, scarsa responsabilizzazione interna, inadeguatezza o 
assenza di competenze del personale addetto ai processi, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e 
amministrazione); 

- i
n colonna 5 il livello del livello di rischiosità attribuito a ciascun processo. 

9. Al fine di stabilire le misure di trattamento specifico, i procedimenti da prendere in considerazione sono quelli il cui livello di 
rischio è alto o critico.  
 
 
PARAGRAFO 7.  
GESTIONE DEL RISCHIO. TRATTAMENTO DEL RISCHIO. MISURE TRASVERSALI GENERALI OBBLIGATORIE NEL 
TRIENNIO 2020-2022. 
PNA 2019 - Parte III 
1. La fase di trattamento del rischio consiste nell'individuazione e valutazione delle misure di tipo preventivo da predisporre per 
neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione delle priorità di trattamento. 
2. Le misure di trattamento del rischio trasversali obbligatorie e generali da porre in essere sono di seguito specificate unitamente ai 
soggetti tenuti. 
 

2.1. TRASPARENZA  

α) Adempimenti della trasparenza come indicati nel D.Lgs.n. 33/2013 modificato dal D.Lgs. 97/2016 e nelle linee guida 
A.N.A.C. approvate con delibere nn. 1309 e 1310 del 28.12.2016, e nel documento specifico dedicato, Allegato «E», a 
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cura di tutti i Responsabili di settore, dei Responsabili dei servizi/procedimenti individuati dai Responsabili di settore, del 
R.P.C.T., dei Responsabili per l’accesso documentale e civico generalizzato. 
Con riferimento al ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti, i responsabili dei settori tecnico ed economico-finanziario 
provvederanno, ciascuno per le proprie competenze, ad effettuare le pubblicazioni previste nella Deliberazione ARERA n. 
444 del 31.10.2019 «Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti» (adempimento da 
effettuarsi entro il 31/12/2020, ai fini del rispetto della scadenza del 01/01/2021 per i Comuni sotto i 5.000 abitanti). 
 
 
2.2. MISURE DI NATURA PREVENTIVA SULL’IMPARZIALITA’ SOGGETTIVA DEI FUNZIONARI.  
 

β) CODICE DI COMPORTAMENTO.  
Il Codice integrativo specifico del Comune di Castelluccio Valmaggiore è stato approvato con deliberazione della Giunta 
comunale n. 103 del 18/12/2013 
ROTAZIONE DEL PERSONALE.  
Come già indicato nei precedenti PTPC e nelle relazioni dei responsabili, trattandosi di Comune di piccole dimensioni 
privo di dirigenti, è impossibile la rotazione anche in considerazione della specializzazione richiesta per la copertura di 
determinati ruoli (tecnica, contabile). La rotazione dei responsabili dei procedimenti, ove possibile, deve essere effettuata 
a cura dei Responsabili dei settori, con particolare riferimento al settore tecnico - servizio lavori pubblici manutenzione 
patrimonio e servizio urbanistica edilizia calamità e ambiente. 

χ) REGOLAMENTAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI.  
A seguito dell’intesa sancita in Conferenza Unificata del 24.07.2013, il Tavolo tecnico, in data 24.06.2014, ha chiuso i 
lavori predisponendo un documento contenente “Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche”. Non risulta approvato alcun regolamento comunale  tuttavia finora ci si è riferiti alle linee 
guida  Il Responsabile del settore Affari generali è responsabile delle comunicazioni al Dipartimento della Funzione 
pubblica dei dati relativi agli incarichi ed alla pubblicazione degli stessi nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 
sito internet del Comune. 

δ) CONFLITTO DI INTERESSI - OBBLIGO DI ASTENSIONE.  
Obbligo di astensione, ai sensi dell'art. 6bis della legge 241/1990 (art. 1, comma 41, della legge 190/2012), in caso di 
conflitto d'interesse e di segnalazione tempestiva di ogni situazione di conflitto anche potenziale, a cura di tutti i 
dipendenti.  
Ai sensi dell’art. 7 del dPRn.62/2013, il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che 

possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, 

oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui 

egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od 

organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, 

comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso 

in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza. 
La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al responsabile del settore, il quale, esaminate le circostanze, valuta 
se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l’imparzialità dell’agire amministrativo. Il responsabile 
del settore destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve 
rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall’incarico oppure motivando espressamente le ragioni che 
consentono comunque l’espletamento dell’attività da parte di quel dipendente. Nel caso in cui sia necessario sollevare il 
dipendente dall’incarico esso dovrà essere affidato dal responsabile del settore ad altro dipendente ovvero, in carenza di 
dipendenti professionalmente idonei, il responsabile del settore dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel 
procedimento. Qualora il conflitto riguardi il responsabile del settore, a valutare le iniziative da assumere sarà il 
Responsabile per la prevenzione della corruzione.  

ε) COMMISSIONI DI GARA - OBBLIGHI DICHIARATIVI ART. 1, COMMA 46 LETTERA C, L. 190/2012 ED ALTRI 
OBBLIGHI DICHIARATIVI.  
Acquisizione, a cura dei Responsabili dei settori, di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del d.P.R. n. 
445/2000, di assenza di sentenze di condanna, anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del 
libro secondo del codice penale da parte dei commissari delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di 
lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per 
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. Il Responsabile del Settore competente, o in via sostitutiva in 
caso di inadempimento il servizio di segreteria del Settore Affari generali, deve: - provvedere sempre alla verifica della 
veridicità delle dichiarazioni rese; - provvedere alla attestazione in sede di relazione annuale di attuazione circa l’avvenuta 
acquisizione con indicazione del numero di dichiarazioni acquisite, tipologia di commissione e numero di avvenute 
verifica veridicità dichiarazioni. 
Ai sensi dell’art . 77 del nuovo codice degli appalti e dei contratti, D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, nelle more dell’attivazione 
dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’A.N.A.C., ai sensi dell’art. 78 del medesimo 
codice. L’Ente provvede direttamente alla nomina dei componenti delle commissionmi, fino al 32019 l’ente è stata parte di 
ASmel Con delibera del Consiglio dell’A.N.A.C. n. 1190 del 16.11.2016 sono stati approvati i criteri di scelta dei 
commissari, ma nella medesima data con delibera n. 1191 l’A.N.A.C. ha approvato un atto di segnalazione al Governo per 
la modifica dell’art. 77 del codice.  
I componenti delle commissioni devono dichiarare:  
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- di non avere svolto né svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto dei 
cui affidamento si tratta;  

- di non avere ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi 
amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione, per 
l’amministrazione che ha indetto la gara;  

- di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II 
del libro II del codice penale (art 35 bis del D.Lgs. 165/2001);  

- di non trovarsi in situazioni di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause 
di astensione di cui all’art. 51 c.p.c.;  

- di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per 
l’affidamento in esame;  

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto d’interesse di cui all’art. 7 del Codice di comportamento, 
approvato con d.P.R. 16.04.2013, n. 62, ed all’art.42 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;  

- di non aver concorso, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede 
giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi;  

- l’esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; 
- se professionisti, di essere iscritti in albi professionali come stabilito dalla normativa vigente e dalle linee guida 

A.N.A.C. 
φ) TITOLARI DI P.O. - INSUSSISTENZA CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ - OBBLIGHI 

DICHIARATIVI D.LGS. 39/2013.  
A cura dei Responsabili di settore, aggiornamento della propria posizione, almeno annuale e comunque in caso di 
variazione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, circa l’insussistenza di 
cause di inconferibilità dell’incarico o incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013, ferma restando la comunicazione 
annuale sull’insussistenza di una delle cause di incompatibilità, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013. La 
verifica delle dichiarazioni di assenza delle cause di inconferibilità ex art. 3 (dichiarazioni assenza condanne, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale) del 
D.Lgs. 08.04.2013, n. 39, deve essere sempre effettuata a cura del Settore Affari generali – servizio segreteria. Il controllo 
sulle dichiarazioni per le altre tipologie di condizioni di inconferibilità e incompatibilità è diffuso essendo prevista la 
pubblicazione delle dichiarazioni e degli aggiornamenti nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet del 
Comune. Ogni cittadino può in ogni momento segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione ed al Sindaco 
eventuali situazioni e circostanze elencate nel D.Lgs.n.39/2013 riferibili ai Responsabili dei settori ed al Responsabile 
della prevenzione della corruzione. 

γ) DIPENDENTI - OBBLIGHI DICHIARATIVI ART. 1, COMMA 46 LETTERA B, L. 190/2012.  
A cura dei dipendenti, anche con funzioni direttive, assegnati agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, 
all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, aggiornamento della propria posizione, 
in caso di variazione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del dpr n. 445/2000, circa la assenza 
di sentenze di  condanna, anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del 
codice penale. Il Responsabile del servizio di segreteria del Settore Affari generali, deve: - provvedere sempre alla 
verifica della veridicità delle dichiarazioni rese da tutti i dipendenti a prescindere dal settore di assegnazione; - provvedere 
alla attestazione in sede di relazione annuale di attuazione circa l’avvenuta acquisizione con indicazione del numero di 
dichiarazioni acquisite, e numero di avvenute verifica veridicità dichiarazioni. 

η) COMMISSIONI DI CONCORSO - OBBLIGHI DICHIARATIVI ART. 1, COMMA 46 LETTERA A, L. 190/2012.  
Acquisizione, a cura del Responsabile del settore Affari generali, di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi 
del d.P.R. n. 445/2000, di assenza di sentenze di condanna, anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel capo I 
del titolo II del libro secondo del codice penale da parte dei componenti e del segretario e eventuali membri aggiunti delle 
commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi. Il Responsabile del Settore Affari generali deve: - 
provvedere sempre alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese; - provvedere alla attestazione in sede di relazione 
annuale di attuazione circa l’avvenuta acquisizione con indicazione del numero di dichiarazioni acquisite, e numero di 
avvenute verifica veridicità dichiarazioni. 

ι) INCARICHI CONFERITI DAL COMUNE IN ENTI PUBBLICI - OBBLIGO INFORMATIVO INCARICHI AI 
DIPENDENTI.  
A cura dei Responsabili di settore, l'informazione al responsabile della prevenzione della corruzione degli incarichi di cui 
hanno conoscenza conferiti dal Comune in enti pubblici ovvero in enti di diritto privato in controllo pubblico. 

ϕ) RELAZIONI DI PARENTELA O AFFINITA’ - OBBLIGHI INFORMATIVI - ART. 1, COMMA 9, LETTERA 
E) DELLA L. 190/2012. 
I Responsabili di settore informano il Responsabile della prevenzione della corruzione di eventuali relazioni di parentela o 
affinità sussistenti tra loro stessi o tra i dipendenti dell’amministrazione e i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti 
di soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di 
vantaggi economici di qualunque genere, e comunque attestano le verifiche compiute nella relazione annuale al 
Responsabile della prevenzione della corruzione. 

κ) INCOMPATIBILITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO – DIVIETO DI 
PANTOUFLAGE  
I dipendenti che esercitano poteri autoritativi o negoziali devono obbligarsi in modo formale a non svolgere nei tre anni 
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, qualora abbiano esercitato tali poteri negli ultimi tre anni di 
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servizio, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione 
svolta attraverso i medesimi poteri. Il responsabile del settore Affari Generali censirà i dipendenti interessati dall’art. 53 
comma 16-ter del D.Lgs.n.165/2001 ai fini della dichiarazione unilaterale d’obbligo con cui il dipendente si impegna al 
rispetto del divieto di pantouflage, da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall’incarico e provvederà 
alla verifica delle posizioni riferite a dipendenti cessati negli ultimi tre anni.  
 
2.3. MISURE DI NATURA PREVENTIVA IN MATERIA DI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO  
 

λ) CONFLITTO DI INTERESSE – ART. 42 D.LGS.N.50/2016 E ART. 7 DPR N.62/2013. 
Nei bandi di gara, negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, e comunque nella scelta del 
contraente, deve essere inserita, a cura dei Responsabili dei settori competenti, la condizione ostativa di cui all’art.42 
D.Lgs.n.50/2016 ed all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici), che deve essere oggetto di dichiarazione da parte dei partecipanti alla gara, 
anche con riferimento alla fase di esecuzione del contratto. 
Ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.n.50/2016, 2.Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di 

un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di 

aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o 

indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una 

minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, 

costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del 

decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. -3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è 

tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione 

degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione 

nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente 

pubblico. -4.Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici. 
µ) DIVIETO DI PANTOUFLAGE – ART. 53 COMMA 16 TER D.LGS.N.165/2001  

Nei bandi di gara, negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, e comunque nella scelta del 
contraente, deve essere inserita, a cura dei Responsabili dei settori competenti, la condizione ostativa di cui all’art. 53 
comma 16-ter del D.Lgs.n.165/2001 che deve essere oggetto di dichiarazione da parte dei partecipanti alla gara 
(dichiarazione di non impiegare in attività lavorative o professionali ex dipendenti del Comune di  Castelluccio 
Valmaggiore cessati dall’impiego pubblico da meno di tre anni e di essere consapevole del divieto posto dall’art. 53, 
comma 16-ter del D.Lgs.n. 165/2001).  
Il Responsabile del settore Affari Generali attesta, nella relazione annuale, al Responsabile della prevenzione della 
corruzione, l’avvenuta verifica delle posizioni riferite ai dipendenti cessati negli ultimi tre anni.  
I Responsabili dei settori attestano, nella relazione annuale, al Responsabile della prevenzione della corruzione, il rispetto 
del presente obbligo.  

ν) PROTOCOLLI DI LEGALITÀ / PATTI DI INTEGRITÀ 
Il 15 luglio 2014, con la firma del protocollo d’intesa per l’avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e 
Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa e delle relative 
Linee Guida, si è avviata una stabile collaborazione tra Anac, Prefetture, UTG ed Enti Locali in materia di trasparenza e 
legalità nella gestione della cosa pubblica. Con D.L.n.90/2014, convertito con modificazioni in legge 11.08.2014, n. 114, 
sono state emanate disposizioni volte a garantire un migliore livello di certezza giuridica, correttezza e trasparenza delle 
procedure nei lavori pubblici, e, all'art. 32 sono state introdotte misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di 
imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione, affidandone l'attuazione al Presidente dell'ANAC e al Prefetto 
competente. Al protocollo d'intesa sono allegate le "Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-
Prefetture-UTG e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione attuazione della trasparenza amministrativa", 
ed al paragrafo 4 di esse sono dettati gli indirizzi concernenti i protocolli di legalità in materia di appalti pubblici ed è 
allegato uno schema –tipo contenente le clausole dei protocolli di legalità da stipulare.  
Stipulati i protocolli di legalità, i Responsabili di settore hanno l'obbligo di inserire negli avvisi, nei bandi di gara o nelle 
lettere di invito o nei contratti una clausola risolutiva del contratto in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute 
nei protocolli di legalità o nei patti di integrità, attestando nella relazione annuale, al Responsabile della prevenzione della 
corruzione, il rispetto del presente obbligo. 
 
2.4. ALTRE MISURE DI CARATTERE PREVENTIVO 
 

ο) MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI  
I Responsabili di settore provvedono al monitoraggio semestrale del rispetto dei tempi procedimentali e alla tempestiva 
eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio e delle azioni espletate, previamente pubblicati ai sensi del 
presente Piano (non essendo più previsto l’obbligo ai sensi del D.Lgs. 33/2013), devono essere consultabili nel sito web 
istituzionale del Comune. I Responsabili di settore attestano il monitoraggio semestrale del rispetto dei tempi 
procedimentali. I responsabili di settore, con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione informano con report 
semestrali il Responsabile della prevenzione della corruzione, in merito al mancato rispetto dei tempi procedimentali e di 
qualsiasi altra anomalia accertata adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al Responsabile della 
prevenzione della corruzione, le azioni sopra citate.   

π) FORMAZIONE  



 
 

        

            

 

 

13 
 

Il Comune di Castelluccio negli anni ha attivato i piani di formazione , attraverso la frequenza on line di corsi gestiti da 
Asmel, o in collaborazione con ditte specializzate , Edk , Formez . Ai suddetti corsi di formazione hanno partecipato i 
responsabili di settore  

. 
Nel 2020 si prevede di attivare l’ attività formativa  in considerazione al fatto che la formazione del personale è una 
misura strategica e obbligatoria per l’ente, finalizzata alla prevenzione e al contrasto di comportamenti corruttivi. La 
formazione dovrà essere orientata all’esame di casi concreti, calati nel contesto dell’Ente, e favorire la crescita di 
competenze tecniche e comportamentali dei dipendenti pubblici in materia di prevenzione della corruzione. La 
formazione deve essere strutturata su due livelli:  
➢ livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le 
tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);  
➢ livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai 
dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la 
prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.  
 Al fine di non creare disservizi , atteso l’esiguo numero di dipendenti si cercherà di effettuare la formazione 
previlegiando corsi formativi tramite webiner  
 
 

2.5.MISURE DI CARATTERE SUCCESSIVO AL VERIFICARSI DI FENOMENI CORRUTTIVI.  

 

θ) ROTAZIONE STRAORDINARIA. 

L’istituto è previsto dall’art.16, co. 1, lett. l-quater) d.lgs. n. 165/2001, come misura di carattere successivo al verificarsi di 

fenomeni corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione «del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o 

disciplinari per condotte di natura corruttiva».  

ρ) TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO.  
Con la legge 30.11.2017, n. 179, sono state dettate disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o 
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di  un rapporto di lavoro pubblico o privato. Con la tanto attesa 
legge: - è stato modificato l’art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001 nel senso che il pubblico dipendente che, in buona fede, 
segnala al R.P.C. o all’A.N.A.C., o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile, condotte illecite di cui è venuto a 
conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o 
sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinata 
dalla segnalazione; - l’adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso 
all’A.N.A.C. dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella 
quale si sono verificate, ed è qualificato nullo il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, con 
estensione di tale previsione anche al settore privato; - l’identità del whistleblower non può essere rilevata: nell’ambito del 
procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari e con le 
modalità previste dall’art. 329 c.p.p. (la segnalazione pertanto non può pervenire in forma anonima); nell'ambito del 
procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase 
istruttoria; nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione 
dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla 
stessa e qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del 
segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento 
disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. - qualora venga accertata, 
nell’ambito dell’istruttoria condotta dall’A.N.A.C., l’adozione di misure discriminatorie da parte dell’ente, fermi restando 
gli altri profili di responsabilità, l’A.N.A.C. applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa 
pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro; - qualora venga accertata l’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle 
segnalazioni ovvero l’adozione di procedure non conformi alle linee guida dell’A.N.A.C. previste dall’art. 1, comma 5, 
della legge, o il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, 
l’A.N.A.C. applica al responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. 
La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e ss. della legge 07.08.1990, n. 241 e successive 
modificazioni. 
Il segnalante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della segnalazione, può comunicare all’A.N.A.C., 
che a sua volta informa il Dipartimento Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per le attività e gli 
eventuali provvedimenti di competenza, i fatti relativi alla discriminazione subita. 
Si richiamano comunque, oltre alla legge 179 del 30.11.2017: - l’applicazione dell’art. 54-bis del D.lgs. n. 165/2001 e del 
paragrafo B.12.2. dell’allegato 1 del Piano nazionale anticorruzione in caso di discriminazioni.; - la determinazione 
A.N.A.C. n. 6 del 28.04.2015, contenente le linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, che 
consente anche la trasmissione delle segnalazioni da parte di dipendenti delle pubbliche amministrazioni.  
La procedura attualmente vigente è descritta nell’allegato D al presente P.T.P.C. Infatti, non avendo l’A.N.A.C. ancora 
rilasciato per il riuso il software di gestione (piattaforma informatica criptata) del sistema di segnalazione, ancora in corso 
di allestimento  
La procedura di gestione delle segnalazioni con modalità informatica è riservata solo ai dipendenti comunali, anche a 
tempo determinato e ad eventuali collaboratori continuativi: non sono trattate con la procedura informatica le segnalazioni 
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provenienti da cittadini, imprese ovvero le segnalazioni anonime. Per la gestione delle segnalazioni dei lavoratori e 
collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Comune, si rinvia alle Linee 
guida che l’A.N.A.C. è tenuta ad emanare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 
 

Alle misure di trattamento del rischio trasversali obbligatorie e generali, si aggiungono le attività da compiere in attuazione del 
D.Lgs. 21.11.2007, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 25.05.2017, n. 90. I Responsabili dei Settori, non appena fondatamente 
verificano nel corso dello svolgimento delle attività di competenza situazioni coincidenti con gli indicatori di anomalia definiti con 
D.M. 25.09.2015, sono tenuti a rilevare e trasmettere con PEC le informazioni documentate rilevanti ai fini della valutazione delle 
operazioni sospette al soggetto “Gestore”, temporaneamente individuato nel R.P.C. che si avvarrà della struttura del Settore Affari 
generali. Il soggetto gestore (R.P.C.) sulla base delle informazioni documentate trasmesse dai Responsabili dei Settori è tenuto a 
segnalare all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (U.I.F.) eventuali operazioni sospette (anche quelle rifiutate o non 
concluse e quelle tentate) di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi del D.Lgs. 21.11.2007, n. 231, applicando gli 
indicatori di anomalia definiti con D.M. 25.09.2015, alla luce dell’attività in concreto svolta, avvalendosi sia degli indicatori di 
carattere generale sia degli indicatori per tipologia attività (settore appalti, settore finanziamenti pubblici, settore immobili e 
commercio) definiti nell’allegato al citato D.M. Nella valutazione delle operazioni devono essere tenute in particolare considerazione 
le attività che presentano maggiori rischi di riciclaggio in relazione alla movimentazione di elevati flussi finanziari e a un uso elevato 
di contante, nonché i settori economici interessati dall’erogazione di fondi pubblici, anche di fonte comunitaria, e quelli relativi ad 
appalti, sanità, produzione di energie rinnovabili, raccolta e smaltimento rifiuti. A seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. 
21.11.2007, n. 231, dal D.Lgs. 25.05.2017, n. 90, non risultano ancora emanate dal Comitato di Sicurezza finanziaria le linee guida 
per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche 
amministrazioni, responsabili dei procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione, alla scelta 
del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici, alla 
concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati, sono esposti nell'esercizio della propria attività istituzionale. Sulla base 
delle predette linee guida, le medesime Pubbliche amministrazioni dovranno adottare procedure interne, proporzionate alle proprie 
dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure 
necessarie a mitigarlo. 
PARAGRAFO 8.  
GESTIONE DEL RISCHIO. TRATTAMENTO DEL RISCHIO. MISURE TRASVERSALI SPECIFICHE ULTERIORI 
OBBLIGATORIE NEL TRIENNIO 2020-2021. 
1. Dalla valutazione e dal registro dei rischi riportati nella tabella contenuta nell’allegato «C» risulta che i procedimenti analizzati 
riportano diversi livelli di rischio scaturiti dalla valutazione effettuata con la nuova metodologia. Nella colonna 6 della medesima 
tabella contenuta nell’allegato C), sono indicate le misure trasversali obbligatorie applicate e da applicare descritte nei paragrafi 7 e 8 
del P.T.P.C. e, in alcuni casi le misure di trattamento specifico, ritenute ex ante sostenibili e verificate come tali dopo un anno di 
sperimentazione.  
La individuazione di ulteriori misure trasversali è operata in considerazione della necessità di sollecitare e migliorare la conduzione 
dei procedimenti amministrativi, nel più completo rispetto della legge 241/1990, e l’attività di controllo esistente, affinché la stessa 
concorra efficacemente a ridurre la probabilità di verificazione degli eventi corruttivi, introdurre accanto alle misure trasversali 
obbligatorie previste nel paragrafo 6, ulteriori misure trasversali, indicate nei commi seguenti, che inserite nel presente Piano 
diventano esse stesse obbligatorie. Le misure previste nel presente paragrafo, fatti salvi eventuali aggiornamenti del presente Piano 
triennale, sono da realizzare entro i termini specificatamente indicati.  
2. MISURE RIFERITE ALLA GESTIONE DI TUTTI I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI. TRACCIABILITA' ITER ATTI 
AMMINISTRATIVI (anche obiettivo di transizione digitale). 
Tutti i Responsabili di settore devono provvedere a monitorare le nomine dei responsabili dei procedimenti, e, ove possibile, 
procedere ad un’eventuale rotazione comunicando gli esiti al Responsabile della prevenzione del rischio corruzione e della 
Trasparenza,. I Responsabili di settore, all’atto dell’assegnazione della responsabilità del procedimento ai dipendenti, fatto salvo 
l’obbligo ricadente su ciascun dipendente di segnalare formalmente ogni situazione di conflitto anche potenziale ai sensi delle 
precedenti lettere e) ed m), richiede ed inserisce nel fascicolo del procedimento, le dichiarazioni sostitutive degli stessi in ordine 
all’assenza di conflitti d’interessi e relazioni di parentela o affinità. I Responsabili di settore verificano che i provvedimenti 
conclusivi dei procedimenti riportino: - in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - anche 
interni - per addivenire alla decisione finale; - riportino sempre essere la motivazione con precisione, chiarezza e completezza (la 
motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in 
relazione alle risultanze dell'istruttoria).  
 Non appena sarà predisposto il software gestionale le istruttorie dei responsabili atti amministrativi  dovranno essere gestiti 
all’interno della realizzanda piattaforma  così pure per le principali tipologie di atti (delibere, determine)  che prevedono 
l’inserimento dell’istruttoria.   
 Dovrà essere attivato l’utilizzo della procedura gestionale dell’iter atti con produzione di atti nativi digitali anche per le delibere di 
Giunta e Consiglio comunale. Tale attività sarà considerato obiettivo da raggiungere  
L’utilizzo della procedura informatica “atti amministrativi” garantisce la tracciabilità del processo di decisione sin dall’avvio del 
procedimento, responsabilizza i diversi attori in relazione alle rispettive competenze, misura i tempi impiegati per ciascuna fase, e 
deve fornire indicatori utili anche per la valutazione annuale della performance. 
I Responsabili dei settori devono effettuare i dovuti controlli e valutazioni in merito all’istruttoria condotta dai responsabili dei 
procedimenti e relazionare periodicamente, in occasione dei monitoraggi semestrali, al Responsabile della prevenzione del rischio 
corruzione in merito al numero e tipologia dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione e la percentuale 
rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento e numero e tipologia dei procedimenti per i quali non è stato 
rispettato l'ordine cronologico di trattazione. 
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Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il Responsabile della prevenzione della corruzione 
in qualsiasi momento può richiedere ai dipendenti che hanno istruito e / o adottato il provvedimento finale di dare per iscritto 
adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all’adozione del provvedimento. Il medesimo 
Responsabile può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su 
comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità. 
3. PROCEDIMENTI SEMPLIFICATI  
In relazione ai procedimenti liberalizzati che non si chiudono con un provvedimento autorizzativo ma con la verifica nei termini di 
legge che l’attività segnalata o comunicata sia conforme alle leggi vigenti, e dunque per tutte le attività semplificate o liberalizzate 
sottoposte a SCIA o denuncia di inizio o comunicazione o dichiarazione (attività che riguardano essenzialmente lo sportello unico per 
l’edilizia e lo sportello unico per le attività produttive ma anche i servizi sociali e demografici, con riferimento ad esempio alle 
dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13 del d.P.R. 223/1989 “cambio di residenza in tempo reale”) i Responsabili dei settori 
competenti devono garantire sempre il dovuto esercizio dell’attività successiva di controllo comunale entro i termini prescritti dal 
legislatore rendendo tracciabile l’iter istruttorio e la conclusione del  controllo, ed il settore Tecnico ed il servizio di Polizia 
municipale e gli altri uffici comunali eventualmente competenti, devono assicurare il tempestivo supporto e riscontro formale alle 
richieste di accertamento e verifica. Il controllo deve essere sempre effettuato, possibilmente a tappeto o ove non possibile, definendo 
a priori la percentuale degli atti da controllare per ciascuna tipologia ed i criteri in base ai quali operare i controlli; non è sufficiente 
semplicemente richiedere l’intervento di altri uffici senza preoccuparsi dell’esito o del ritardato o omesso intervento. I Settori 
interessati nella relazione annuale di cui al paragrafo 9, comma 8, riferiscono in merito al numero complessivo e tipologia di 
procedimenti dell’anno considerato e all’espletamento effettivo o meno dei controlli con riferimento a tutti i procedimenti del periodo 
considerato.  
4. PROGETTAZIONI E VARIANTI  
Con riferimento alle approvazioni dei progetti e delle varianti, alla proposta ed al successivo atto di approvazione deve essere sempre 
allegata la relazione del R.U.P. riguardante la verifica per tutti i livelli progettuali (art. 31 del d.Lgs. 50/2016 e linee guida A.N.A.C. 
n. 3 del 26.10.2016) e la validazione per il livello progettuale posto a base di gara (art. 31 del d.Lgs. 50/2016  e linee guida A.N.A.C. 
n. 3 del 26.10.2016) e la relazione ex art. 106, comma 14 (accertamento condizioni e presupposti che consentono le varianti), del 
d.Lgs. 50/2016 e ex linee guida A.N.A.C. n. 3 del 26.10.2016, e successivi aggiornamenti. La mancata allegazione, tracciabile con la 
procedura “Iter atti amministrativi”, deve essere presa in considerazione anche ai fini della valutazione della performance annuale. Le 
modifiche nonché le varianti dei contratti d’appalto devono essere autorizzate dal RUP e formalizzate in determina del Responsabile 
del Settore munita anche al parere di regolarità contabile e copertura. 
5. PROCEDIMENTI PER I QUALI LA LEGGE PREVEDE IL SILENZIO ASSENSO  
In relazione ai procedimenti di rilascio di permesso di costruire e di certificato di agibilità o a qualsiasi altro procedimento in 
relazione al quale la legge preveda che il silenzio della pubblica amministrazione competente equivalga a provvedimento di 
accoglimento, il Responsabile del settore competete è tenuto all’emissione di provvedimento finale espresso. I Responsabili dei 
settori interessati nella relazione annuale di cui al paragrafo 9, riferiscono in merito ai procedimenti del settore ope legis assentiti 
(silenzio assenso) in mancanza di provvedimento espresso.  
6. APPLICAZIONE COMPLETA DEL SISTEMA PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE. FLUSSI DOCUMENTALI E 
REGISTRI DELLE RICHIESTE DI ACCESSO E DELLE SEGNALAZIONI (anche obiettivo di transizione digitale).  
È in uso il sistema di protocollo avanzato e gestione flussi documentali  si prevede durante l’anno  l’informatizzazione di tutti i 
processi di gestione degli atti amministrativi.  
. I Responsabili di tutti i Settori e tutti i dipendenti sono tenuti all’integrale osservanza delle regole di gestione documentale, e non 
appena sarà attivata  ad utilizzare giornalmente il sistema di scrivania virtuale, idoneo a tracciare l’iter delle comunicazioni esterne ed 
interne. L’applicazione del manuale di gestione documentale e l’utilizzo del sistema di scrivania virtuale deve essere presa in 
considerazione anche ai fini della valutazione della performance annuale. 
7. APPLICAZIONE SISTEMATICA NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ ARMONIZZATA (ACCERTAMENTO 
ENTRATE ED EQUILIBRI E FASI DELLA SPESA). SISTEMA DEI PAGAMENTI.  
 Con delibera CC nr 6 del 27/04/2018  è stato approvato il regolamento di contabilità nel quale  sono   disciplinati nel rispetto dei 
principi dell’armonizzazione contabile, oltre all’attività di programmazione, previsione e rendicontazione, anche le attività gestionali 
di entrata e di spesa. 
8. INFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE FRONT-OFFICE DEI PROCEDIMENTI EDILIZI E BACK OFFICE DEI 
PROCEDIMENTI DEL S.U.A.P. (anche obiettivo di transizione digitale).   
 Obiettivo fondamentale è quello di informatizzare le procedure del back office e del front office del SUAP e le procedure del back 
office del SUE. 
9. AGGIORNAMENTO MODULISTICA. (anche obiettivo di transizione digitale).  
 Si ritiene di indicare quale obiettivo importante quello di predisporre e pubblicare online tutta la modulistica: occorre mantenere lo 
stesso ai fini dell’aggiornamento annuale della modulistica determinato da eventuali modifiche delle procedure e della normativa 
specifica. Nel corso del 2020 il Settore tecnico, il Settore affari generali, il Settore economico-finanziario, il devono aggiornare, ove 
necessario, la redazione di tutta la modulistica necessaria all’avvio dei procedimenti rispettivamente in carico. 
10. S.U.A.P. / REGOLE DI FUNZIONAMENTO E DI RACCORDO VARI SERVIZI INTERNI COINVOLTI.  SCHEDE 
RIASSUNTIVE DI REPORT DEI CONTROLLI SU S.C.I.A. E OCCUPAZIONI. 
I servizi interni coinvolti nella gestione dei procedimenti del S.U.A.P. seguiranno le regole di funzionamento del S.U.A.P. (back 

office) contenute nel regolamento comunale che disciplina la materia. 
Inoltre i servizi interni utilizzeranno le schede, predisposte dal SUAP, riassuntive di report dei controlli richiesti ai servizi interni del 
Settore tecnico, al servizio Polizia municipale, al servizio tributi, al servizio demografico. Dette schede, oltre a indicare la normativa 
specifica di riferimento, semplifica per l’operatore addetto al controllo l’indicazione dei dati in esito ai controlli e verifiche richiesti 
ed espletati. 
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11. SOMME URGENZE. Il Settore tecnico a cadenza semestrale (entro il 15 luglio ed il 15 gennaio) deve comunicare al Sindaco ed 
al R.P.C.T., con il sistema di messaggistica interna, le procedure di somma urgenza adottate ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii. e dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000. 
12. DEFINIZIONE CRITERI PER ESECUZIONE CONTROLLI E ACCERTAMENTI RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE.  
Il Settore economico finanziario deve stabilire con determina o direttiva, ad inizio anno, i criteri direttivi per le attività di 
accertamento e controllo dell’ufficio tributi. 
.13 CARTA DEI SERVIZI. A cura dei Settori organizzativi, occorre definire congiuntamente la proposta di carta dei servizi, come 
da Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994. Obiettivo da realizzarsi nel triennio 2020 / 2022. 

  
PARAGRAFO 9.  
GESTIONE DEL RISCHIO. AZIONE DI MONITORAGGIO. 
1. La fase conclusiva della gestione del rischio è finalizzata alla verifica dell’efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi 
alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. Per rendere possibile la rilevazione e la rimozione di possibili 
comportamenti a rischio di corruzione ed aggiornare efficacemente il Piano triennale è necessario introdurre le misure di 
monitoraggio che di seguito si descrivono unitamente all’indicazione dei soggetti tenuti e dei termini imposti. 
2. Monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali. I Responsabili di settore provvedono al monitoraggio semestrale del rispetto 
dei tempi procedimentali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie. Il monitoraggio deve riportare il numero e tipo di 
procedimenti che hanno evidenziato scostamenti (in positivo e in negativo) dai termini stabiliti. I risultati del monitoraggio e delle 
azioni espletate, previamente pubblicati (anche se non più imposto dall’art. 35 del D.Lgs.n.33/2013), devono essere consultabili nel 
sito web istituzionale del Comune.  
3. Monitoraggio dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni. I Responsabili di settore verificano e informano il responsabile 
della prevenzione della corruzione di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra loro stessi o tra i dipendenti 
dell’amministrazione e i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti di soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a 
procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, e comunque attestano le 
verifiche compiute nella relazione annuale al Responsabile della prevenzione della corruzione. 
4. Monitoraggio su applicazione Codice di comportamento. L’attività di monitoraggio è effettuata dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione, in collaborazione con il Responsabile del Settore affari generali - responsabile dell’Ufficio 
procedimenti disciplinari, tenuto a raccogliere le condotte illecite accertate (numero e tipo) ed a trasmettere le informazioni al 
Responsabile della prevenzione della corruzione, in allegato alla relazione annuale prevista dal comma 7.  
5. Monitoraggio comportamenti a rischio segnalati dall’interno. Il Responsabile della prevenzione della corruzione attesterà il 
monitoraggio richiesto nella relazione annuale di cui all’art. 1, comma 14, della legge 190/2012. 
6. I Responsabili di settore vigilano e garantiscono l’adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi dei dipendenti e sui 
relativi aggiornamenti previsti dal presente piano e dal Codice di comportamento generale e specifico, come sintetizzati e coordinati 
con direttive n. 3152 del 27.03.2014 (per il 2014), n. RG 8 del 16.06.2015 (per il 2015), n. RG 7  del 08.03.2016 (per il 2016), e n. 4 
R.G. del 27.04.2017 (per il 2017), del Responsabile della prevenzione della corruzione, contenenti anche i modelli tipo di 
dichiarazione e comunicazione aggiornati. 
7. I Responsabili dei settori presentano e trasmettono (con lo strumento della scrivania virtuale e messaggistica interna) al 
Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 30 novembre di ogni anno (salvo proroghe legate ai tempi di redazione e 
pubblicazione della relazione annuale del RPC stabiliti dall’ANAC), una relazione dettagliata sulle attività poste in essere in merito 
alla attuazione effettiva delle regole di legalità o integrità nonché i rendiconti sui risultati realizzati, in esecuzione del piano triennale 
della prevenzione. Nella relazione annuale i Responsabili di settore devono anche indicare, per le attività a rischio afferenti al settore 
di competenza: - l’applicazione o meno delle misure preventive previste nel P.T.P.C. ed i motivi che non hanno reso possibile 
l’applicazione delle stesse; - il numero e la tipologia dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione dei 
procedimenti e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento; - la segnalazione dei procedimenti 
per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel 
periodo di riferimento; - le motivazioni che non hanno consentito il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti e l’ordine 
cronologico di trattazione; - le misure adottate per ovviare ai ritardi nella conclusione dei procedimenti; - il numero ed i casi di 
astensione e conflitto d’interesse o relazioni di parentela e affinità tra dipendenti e soggetti esterni in rapporto con il Comune; - i 
procedimenti del settore ope legis assentiti (casi di silenzio assenso previsti dalla legge) in mancanza di provvedimento espresso; - in 
caso di attività semplificate o liberalizzate sottoposte a SCIA o denuncia di inizio o comunicazione o dichiarazione, il numero 
complessivo di detti procedimenti avviati nel periodo e il numero di controlli endoprocedimentali disposti con precisazione del 
numero di controlli evasi e  non evasi da altri uffici comunali competenti per le attività di verifica con indicazione delle motivazioni e 
dell’esito del procedimento stesso anche ai fini della verifica del rispetto dei termini. 
9. Relazione annuale del RPCT. Il Responsabile della prevenzione della corruzione annualmente, entro i termini stabiliti 
dall’A.N.A.C., pubblica e trasmette al Sindaco, alla Giunta comunale ed al Nucleo di valutazione, la relazione sulla efficacia delle 
misure di prevenzione definite nel PTPC, sulla base delle indicazioni fornite annualmente dall’ANAC e dello schema di Relazione 
pubblicato sul sito dell’ANAC. 
 
PARAGRAFO 10.  
COLLEGAMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE MISURE DEL P.T.P.C. CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE 
1. L’art. 1, co. 8 della l. 190/2012, nel prevedere che gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza 
costituiscono contenuto necessario degli atti di programmazione strategico-gestionale, stabilisce un coordinamento a livello di 
contenuti tra i due strumenti che le amministrazioni sono tenute ad assicurare. Il legame, inoltre, è rafforzato dalle disposizioni 
contenute nell’art. 44 del d.lgs. 33/2013 in cui si prevede, in primo luogo, che l’OIV ed altri soggetti deputati alla valutazione 
verifichino la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nel Piano della performance e valutino l’adeguatezza dei 
relativi indicatori; in secondo luogo, che le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di pubblicazione siano utilizzati 
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sempre dagli OIV ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei 
dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.   
IL Comune di Castelluccio Valmaggiore dovrà prevedere che l’attività pianificata per la prevenzione della corruzione rientra nella 
programmazione strategica operativa dell’Amministrazione (come previsto nel Piano nazionale anticorruzione 2019 – Parte II – 
paragrafo 8 “PTPCT e performance”) e da essa scaturiscono obiettivi trasversali (comuni ai quattro Settori) da inserire nel Piano 
delle performance. In particolare, le misure trasversali contemplate nei paragrafi 7 e 8, sono considerate fondamentali per il 
raggiungimento di un elevato e solido livello di trasparenza ed efficienza e quindi di contrasto alla corruzione. 
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Introduzione 
La disciplina della trasparenza rientra nei livelli essenziali delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi 
dell’articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, oggetto della competenza esclusiva del legislatore statale. L’attuazione di 
tale disciplina richiede, infatti, modalità tendenzialmente uniformi in ciascuna amministrazione su tutto il territorio nazionale. La 
trasparenza dell’attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche 
amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e 
semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati 
personali.  
In attuazione della delega contenuta nell’art. 1, comma 35 della legge 06.11.2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, il Governo ha adottato il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, di 
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni, disciplina revisionata con D.Lgs. 25.05.2016, n. 97, ed oggetto di linee guida dell’A.N.A.C., alcune approvate, con 
delibere nn. 1309 e 1310 del 28.12.2016, altre in corso di approvazione a seguito di esperimento di procedura di consultazione 
(applicazione art. 14 del D.Lgs. 33/2013 a seguito di modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016, art. 13).  
Nel D.Lgs. 33/2013 novellato la trasparenza è intesa come 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 
e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 
Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sono pubblici e chiunque 
ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, di utilizzarli e riutilizzarli. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione 
obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione per un 
periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino 
a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati 
personali e dello stesso D.Lgs. n. 33/2013. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell’art. 5 del 
D.Lgs. n. 33/2013 (accesso civico generalizzato).  
 
Con decreto del Sindaco  del 05/12/209 è stato assegnato al Segretario comunale, dott.ssa Maria M.V.M. Telesca , oltre al ruolo di 
R.P.C., anche quello di responsabile della trasparenza a decorrere dal 05/12/2019 
Con il presente documento per gli anni 2020/2022, nel rispetto di quanto prescritto con legge 190/2012, D.Lgs.n.33/2013 novellati 
dal D.Lgs.n.97/2016 e dal nuovo P.N.A. 2019, il Comune di Castelluccio Valmaggiore aggiorna la definizione e programmazione 
dell’organizzazione fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire l’individuazione, l’elaborazione, la trasmissione e la 
pubblicazione dei dati.  
In relazione all’accesso ai dati a pubblicazione obbligatoria, esso deve avvenire in modalità diretta ed immediata, senza 
autenticazione ed identificazione, con garanzia di fruizione gratuita, di usabilità e riusabilità e comunque nel rispetto dei principi sul 
trattamento dei dati personali e dei correlati limiti posti dal legislatore a tutela degli stessi. 
In relazione all’accesso civico, il D.Lgs.n.97 del 25.05.2016 ha introdotto una innovazione, affiancando all’accesso civico “semplice” 
(art. 5, comma 1, del D.Lgs.n. 33/2013), che è il diritto riconosciuto come strumentale all’adempimento degli obblighi di 
pubblicazione previsti nel D.Lgs.n.33/2013, l’accesso civico “generalizzato” (art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013), che è il diritto 
esercitabile in modo autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione, espressione di libertà che incontra quali 
unici limiti il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati ed il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni. 
 

1. Organizzazione e funzioni dell’amministrazione 
La struttura organizzativa del Comune di Castelluccio Valmaggiore  è formata dai seguenti quattro Settori il cui responsabile è 
titolare di posizione organizzativa: 

− Primo settore, Affari Generali – Responsabile titolare di P.O. dott.ssa Natascia IZZO , componente della struttura di 
supporto al R.P.C.;  

− Secondo settore, Economico-finanziario– Responsabile titolare di P.O.  Dott. Urbano Coppolella  
− Terzo settore,Tecnico  Protezione Civile Ambiente – Responsabile titolare di P.O. Geom Antonio Manna Quarto settore, 

Socio Culturale – Responsabile    Segretario Comunale – dott.ssa Mara M.V.M. Telesca  
− Quinto Settore LL.PP. Urbanistica Patrimonio  Arch Micehele Longo ex art 110 TUEL .  

2. A ciascuno dei settori sono assegnati i servizi e le funzioni risultanti dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi –  
 
2. Obiettivi strategici in materia di trasparenza e integrità 
1. La trasparenza dell’attività amministrativa è un obiettivo fondamentale dell’amministrazione e viene perseguita dalla totalità 
degli uffici e dai rispettivi responsabili di settore. Essa è oggetto di consultazione e confronto di tutti i soggetti interessati. 
2. I responsabili dei settori sono chiamati a prendere parte agli incontri e a mettere in atto ogni misura organizzativa per favorire la 
pubblicazione delle informazioni e degli atti in loro possesso, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e secondo le fasi di 
aggiornamento. 
3. Le attività di monitoraggio e misurazione della qualità della sezione “Amministrazione trasparente” del sito Internet comunale 
sono affidate ai responsabili di settore, che sono chiamati a darne conto in modo puntuale e secondo le modalità concordate al 
RPCT. 
4. Il RPCT si impegna ad aggiornare annualmente la presente sezione, anche attraverso proposte e segnalazioni raccolte dai 
responsabili di settore. Egli svolge un’azione propulsiva nei confronti dei singoli uffici, servizi e settori dell’amministrazione. 
5. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di raggiungere uno standard di rispondenza costantemente pari al 100 per cento entro il 
periodo di riferimento del presente documento. 
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6. Unitamente alla misurazione dell’effettiva presenza dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, l’amministrazione si pone 
come obiettivo primario quello di migliorare la qualità complessiva del sito Internet, con particolare riferimento ai requisiti di 
accessibilità e usabilità, coordinando le azioni indispensabili anche alla transizione digitale. 
 
3. Il collegamento con il Piano della performance  
1. La trasparenza dei dati e degli atti amministrativi prevista dal decreto legislativo n. 33/2013 rappresenta lo standard di qualità 
necessario per un effettivo controllo sociale, ma anche un fattore determinante collegato alla performance dei singoli uffici e servizi 
comunali. 
2. In particolare, la pubblicità totale dei dati relativi all’organizzazione, ai servizi, ai procedimenti e ai singoli provvedimenti 
amministrativi consente alla cittadinanza di esercitare quel controllo diffuso e quello stimolo utile al perseguimento di un 
miglioramento continuo dei servizi pubblici comunali e della attività amministrativa nel suo complesso. 
3. A tal fine la presente sezione del PTPC e i relativi adempimenti divengono parte integrante e sostanziale del ciclo della 
performance nonché oggetto di rilevazione e misurazione nei modi e nelle forme previste dallo stesso e dalle altre attività di 
rilevazione di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa. 
4. In particolare, nell’arco del triennio verranno ulteriormente implementate le attività di descrizione mediante schede, grafici e 
tabelle degli indicatori di output e di raggiungimento degli obiettivi, anche secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013. 
5. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico dell’Amministrazione, che deve tradursi nella 
definizione di obiettivi organizzativi ed individuali. 
6. Deve essere garantita la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance. 
 
4. Le azioni di promozione della partecipazione dei portatori di interesse (stakeholders). Iniziative e strumenti di 
comunicazione per la diffusione dei contenuti della sezione trasparenza del PTPC e dei dati. 
1. Al fine di un coinvolgimento attivo per la realizzazione e la valutazione delle attività di trasparenza, l’amministrazione individua 
quali stakeholders i cittadini residenti nel Comune di Castelluccio Valmaggiore, le associazioni, le imprese e gli ordini 
professionali. 
2. E’ affidato al RPCT, coadiuvato dai responsabili di settore, il coordinamento delle azioni volte al coinvolgimento degli 
stakeholders.  
3. I responsabili di settore hanno il compito di coordinare le azioni di coinvolgimento degli stakeholders e in generale della 
cittadinanza sulle attività di trasparenza poste in atto dall’amministrazione. 
4. Di concerto con gli organi di indirizzo politico, il RPCT, coadiuvato dai responsabili di settore, ha il compito di organizzare e 
promuovere nel triennio il coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni presenti sul territorio e degli ordini professionali 
attraverso comunicazioni apposite o incontri pubblici ove raccogliere i loro feedback sull’attività di trasparenza e di pubblicazione 
messe in atto dal Comune. 
 
5. Soggetti competenti 
1. All’attuazione degli obblighi di trasparenza sono chiamati i Responsabili apicali dei settori.  
2. Il "Responsabile del ciclo del dato": è il soggetto (che coincide con il Responsabile di settore organizzativo apicale) tenuto 
all'individuazione, elaborazione (tramite calcoli, selezione, aggregazione di dati ecc.), aggiornamento, verifica dell'"usabilità", 
pubblicazione dei dati forniti nella sezione "Amministrazione trasparente". Ciascun Responsabile di settore organizzativo è 
Responsabile della redazione dei dati relativi a procedimenti di competenza del settore stesso, dei formati utilizzati (che devono 
essere di tipo aperto), della qualità delle informazioni, assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la 
tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai 
documenti originali in possesso dell’Amministrazione, l’indicazione della loro provenienza, la riutilizzabilità senza restrizioni 
(salvo gli obblighi di citare la fonte e di rispettarne l’integrità). Il Responsabile del ciclo del dato pubblica direttamente i dati di 
competenza o li trasmette al Responsabile del Settore Affari generali che provvede a detta pubblicazione nei casi indicati al 
seguente n. 4 ed in tabella allegato A). 
3. I Responsabili dei settori; sono i Responsabili del ciclo del dato e sono i soggetti tenuti a garantire ed assicurare la regolare 
attuazione dell’accesso civico e dell’accesso civico generalizzato, sulla base di quanto stabilito nel D.Lgs.n.33/2013.  
4. Il "Responsabile per la trasparenza"/Responsabile della prevenzione della corruzione: svolge stabilmente un'attività di controllo 
sull'adempimento, da parte dei Responsabili del ciclo del dato, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sul 
rispetto dei termini stabiliti, sulla qualità dei dati pubblicati, e segnala all’Organo di indirizzo politico, al Nucleo di valutazione, 
all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli 
obblighi di pubblicazione. Svolge attività di controllo ed assicura la regolare attuazione dell’accesso civico e dell’accesso civico 
generalizzato, sulla base di quanto stabilito nel D.Lgs.n.33/2013.  
5. Il Responsabile del Settore Affari Generali - coordinatore delle pubblicazioni: - provvede alla pubblicazione dei dati riferiti alla 
competenza attribuita e anche dei dati trasmessi dagli altri Responsabili di settore, come stabilito in tabella allegato A); - assicura la 
costante trasmissione al titolare dei software in uso, delle richieste di adeguamento e miglioramento degli applicativi allo scopo di 
consentire la generazione di “OPEN DATA” ed il più ampio automatismo dei flussi dei dati aperti dagli applicativi al sito 
istituzionale – sezione “Amministrazione trasparente”, nel pieno rispetto delle griglie degli obblighi di pubblicazione definite 
periodicamente dall’A.N.A.C. in attuazione del D.Lgs.n.33/2013. 
6. Il Nucleo di valutazione: verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPC e quelli indicati nel Piano della performance, 
valutando l’adeguatezza dei relativi indicatori, ed utilizza le informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza 
ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del RPC, del RT e dei responsabili dei 
settori - responsabili del ciclo dei dati. 
 
6. La selezione dei dati da pubblicare i flussi informativi, la qualità e la struttura dei dati 
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1. Il Comune ha da tempo provveduto alla realizzazione di un sito internet istituzionale, all’interno del quale ha inserito il blocco 
denominato "Amministrazione trasparente", nel quale confluiscono tutti i dati informativi, in relazione ai quali è prescritto l’obbligo 
di pubblicazione, nelle sotto-sezioni di primo e di secondo livello indicate nell’allegato al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, e nella tabella 
allegata alle linee guida approvate dall’A.N.A.C. con delibera n. 1310 del 28.12.2016. L’elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-
sezione dal D.Lgs. 33/2013 rappresentano i contenuti minimi che devono essere presenti. Per questi motivi nell’ambito del suddetto 
blocco confluiscono anche contenuti non strettamente richiamati dal D.Lgs. 33/2013, ma comunque previsti da altre norme e 
riconducibili all’argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza. 
2. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono 
essere pubblicati nella sotto-sezione «Altri contenuti». 
3. Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione «Amministrazione trasparente» informazioni, documenti o dati che sono già 
pubblicati in altre parti del sito, occorre far riferimento all'interno della sezione «Amministrazione trasparente»,  ad un collegamento 
ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito. L'utente deve comunque poter 
accedere ai contenuti di interesse dalla sezione «Amministrazione trasparente» senza dover effettuare operazioni aggiuntive. 
4. Sarà cura dei responsabili di settore unitamente al RPCT stabilire le caratteristiche dei flussi specie se devono essere inseriti con 
tabelle o schemi. 
5. Ogni responsabile di settore individua il dipendente preposto alla predisposizione dei dati e dei documenti oggetto di 
pubblicazione e indica un sostituto nei casi di assenza del primo.  
6. I dati e i documenti oggetto di pubblicazione dovranno essere elaborati nel rispetto dei criteri di qualità previsti dal 
D.Lgs.n.33/2013, con particolare osservanza degli articoli 6, 7, 7bis, 9bis del D.Lgs.n.33/2013. 
7. Gli uffici competenti dovranno inserire i dati nel rispetto degli standard previsti dal D.Lgs.n.33/2013. 
8. Fermo restando l’obbligo di utilizzare solo ed esclusivamente formati aperti ai sensi dell’art. 68 del Codice dell’amministrazione 
digitale, gli uffici che detengono l’informazione da pubblicare dovranno: 

a) compilare i campi previsti nelle tabelle, per ogni pubblicazione di “schede” o comunque di dati in formato tabellare; 
b) predisporre documenti nativi digitali in formato aperto pronti per la pubblicazione ogni qual volta la pubblicazione abbia 

a oggetto un documento nella sua interezza; 
c) utilizzare le procedure gestionali “Atti amministrativi” e “Iter atti amministrativi” evidenziando sin dall’inserimento della 

proposta di atto la tipologia dello stesso per consentire la generazione del flusso automatico del documento, una volta 
divenuto definitivo, verso la sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet del Comune. 

9. I Responsabili dei settori ed i dipendenti assegnati e dagli stessi nominati responsabili di procedimento, restano pienamente 
responsabili per l’omessa o parziale o scorretta generazione del flusso di dati e documenti di competenza da pubblicare, sia ai fini 
della valutazione della performance che ai fini della valutazione della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile. 
10. Con riferimento ai dati e informazioni da pubblicare e comunicare all’A.N.A.C. ai sensi dell’art. 1, comma 32, della legge n. 
190/2012, ciascun Responsabile di settore – Responsabile del ciclo del dato è responsabile della pubblicazione dei dati di competenza 
del rispettivo settore.  
Il Responsabile del Settore Affari generali, è competente a provvedere alla trasmissione annuale all’A.N.A.C. della comunicazione 
PEC attestante l’avvenuto adempimento, previa verifica della regolarità e completezza del file generato dalla procedura in uso nel 
formato richiesto dall’Autorità predetta.  
L’inserimento dei dati deve essere effettuato tempestivamente e i dati devono essere costantemente aggiornati dopo la pubblicazione 
del bando, in fase di aggiudicazione, di liquidazione degli stati di avanzamento, al fine di scongiurare la scorretta prassi evidenziata 
all’esito dei controlli successivi mensili di inserire i dati e le informazioni solo in prossimità dell’adempimento annuale entro il 31 
gennaio della trasmissione della P.E.C. all’A.N.A.C. a cura del Settore Affari generali. 

7. Il trattamento dei dati personali 

1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all’art. 4, comma 1, lettere d) 
ed e), del D.Lgs.n. 196 del 3.06.2003, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale, 
nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite motori di ricerca web 
ed il loro utilizzo nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.  
2. Nei documenti destinati alla pubblicazione dovranno essere omessi dati personali eccedenti lo scopo della pubblicazione e i dati 
sensibili e giudiziari, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e alle Linee Guida del Garante sulla Privacy del 15 maggio 2014, n. 243.  
3. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui agli articoli 26 e 27 
del D.Lgs.n. 33/2013, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di 
disagio economico-sociale degli interessati; detti dati devono essere omessi o sostituiti con appositi codici interni. 
4. La responsabilità per un’eventuale violazione della normativa riguardante il trattamento dei dati personali è riferita al 
Responsabile del settore – responsabile del ciclo del dato oggetto di pubblicazione. 
5. In materia è previsto l’adeguamento al Regolamento UE 2016/679 ed eventuale successivo aggiornamento delle regole. 
 
8. Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati 
1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati 
tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo 
a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i 
diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e dello stesso D.Lgs.n. 33/2013. Decorsi detti 
termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs.n. 33/2013 (accesso civico generalizzato). 
L’A.N.A.C. può determinare, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della 
pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni. 
2. Ogni dato e documento pubblicato deve riportare la data di aggiornamento, da cui calcolare la decorrenza dei termini di 
pubblicazione. 
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3. La responsabilità del rispetto dei tempi di pubblicazione è affidata ai Responsabili di settore – responsabili del ciclo dei dati. 
Decorso il periodo di pubblicazione obbligatoria indicato all’art. 8 del D.Lgs.n. 33/2013, i dati dovranno essere eliminati dalla 
rispettiva sezione e resteranno accessibili a norma dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs.n. 33/2013 (diritto di accesso civico 
“generalizzato”). 
 
9. Sistema di monitoraggio degli adempimenti 
1. Il controllo sulla qualità e sulla tempestività degli adempimenti è rimesso al RPCT con il supporto della struttura organizzativa 
trasversale prevista nel paragrafo 5.1, comma 5, del P.T.P.C. 2020-2022, eventualmente delegata per specifiche attività di 
monitoraggio. 
2. Ogni Responsabile di settore – Responsabile del ciclo dei dati, per gli atti di pertinenza, ha il compito di controllare la regolarità 
dei flussi informativi inseriti dagli uffici preposti nonché la qualità dei dati oggetto di pubblicazione, segnalando eventuali 
problematiche al RT. 
3. Il RPCT verifica il rispetto degli obblighi in capo ai singoli settori e ne dà conto, nella relazione annuale sull’attuazione del 
PTPC, al vertice politico dell’amministrazione e al Nucleo di valutazione; segnala altresì con immediatezza eventuali ritardi o 
inadempienze, ferme restando le ulteriori azioni di controllo previste dalla normativa. 
 
10.Strumenti e tecniche di rilevazione della qualità dei dati pubblicati 
1. La rilevazione della qualità dei dati pubblicati avviene attraverso il sistema “Bussola della Trasparenza”, messo a disposizione 
dal Ministero della Funzione pubblica e report delle attestazioni periodiche del Nucleo di valutazione.  
2. Il numero di visitatori della sezione Amministrazione trasparente viene riportato sul sito, ove reso possibile dal gestore dello 
stesso. 
 
11.Controlli, responsabilità e sanzioni 
1. Il RPCT ha il compito di vigilare sull’attuazione di tutti gli obblighi previsti dalla normativa, segnalando i casi di mancato o 
ritardato adempimento all’organo di indirizzo politico, al Nucleo di valutazione, nonché, nei casi più gravi, all’Autorità 
Anticorruzione (A.N.AC.) e all’U.P.D. per l’eventuale attivazione del procedimento disciplinare. 
2. L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso 
civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 5bis del D.Lgs.n. 33/2013, costituiscono elemento di valutazione della 
responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’Amministrazione e sono comunque 
valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance 
individuale dei Responsabili di settore e dei singoli dipendenti comunali responsabili dei procedimenti. 
3. Il responsabile non risponde dell’inadempimento se dimostra, per iscritto, al RPCT, che tale inadempimento è dipeso da causa a 
lui non imputabile. 
4. Il Nucleo di valutazione attesta, entro i termini di legge, l’effettivo assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e 
integrità, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs.n.150/2009. Il Nucleo di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPC e 
quelli indicati nel Piano della performance, valutando l’adeguatezza dei relativi indicatori, ed utilizza le informazioni e i dati relativi 
all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia 
individuale del RPCT e dei responsabili dei settori - responsabili del ciclo dei dati. 
5. Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla trasparenza sono quelle previste dal D.Lgs.n. 33/2013, fatte salve 
sanzioni diverse per la violazione della normativa sul trattamento dei dati personali o dalle normative sulla qualità dei dati 
pubblicati (Codice dell’amministrazione digitale) o dal Codice di comportamento generale ed integrativo del Comune. 
 
12. Accesso civico e accesso civico generalizzato 
1. Per garantire l’esercizio del diritto di accesso civico previsto dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, il Responsabile della 
trasparenza, che coincide con il Responsabile della prevenzione della corruzione, si avvale, essendo in servizio in due Comuni in 
convenzione e dunque non quotidianamente presente, del responsabile del settore Affari Generali, in qualità di responsabile 
dell’istruttoria dei procedimenti di accesso civico “semplice” e di ogni altro adempimento inerente ogni singolo procedimento di 
accesso civico “semplice”. È fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 3, lettera d), e l’istanza di accesso civico “semplice” è 
presentata al RPCT che provvederà all’esito dell’istruttoria. 
2. Con riferimento ai casi di omissione o ritardo nei procedimenti assegnati al responsabile dell’istruttoria e adempimenti relativi ai 
procedimenti di accesso civico “semplice”, il RPCT è titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9bis della legge 
07.08.1990, n. 241. 
3. Per garantire l’esercizio del diritto di accesso civico “generalizzato” (art. 5, comma 2, del D.Lgs.n.33/2013) si riporta nell’allegato 
B) la guida operativa all’accesso generalizzato, elaborata ed approvata dall’A.N.A.C. con la delibera n. 1309 del 28.12.2016, 
precisando i seguenti elementi essenziali riferiti al Comune di Castelluccio Valmaggiore:  
a) l’accesso generalizzato può essere azionato da chiunque, senza necessità di possedere o dimostrare una specifica legittimazione 
soggettiva, senza necessità di essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato, senza necessità di fornire una motivazione 
o una giustificazione a sostegno della richiesta;  
b) la richiesta di accesso generalizzato può riguardare documenti, dati e informazioni in possesso dell’Amministrazione, così come 
già detenuti, organizzati, gestiti e fruiti, senza poter pretendere una rielaborazione (se non l’oscuramento dei dati personali);  
c) la richiesta deve consentire all’Amministrazione l’identificazione agevole di dati e documenti a pena di inammissibilità della 
richiesta;  
d) le richieste di dati massive in grado di interferire con il buon funzionamento dell’Amministrazione possono essere motivatamente 
rifiutate;  
e) la richiesta di accesso civico “generalizzato” va presentata al Settore organizzativo che detiene i dati, le informazioni o i 
documenti o, in alternativa  all’Ufficio relazioni con il pubblico – incardinato nel Servizio di Segreteria del Settore Affari generali;  
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f) il procedimento di accesso “generalizzato” deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla 
presentazione dell’istanza, con la comunicazione dell’esito al richiedente e agli eventuali controinteressati, e il termine di 30 giorni è 
sospeso fino ad un massimo di 10 giorni nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato;  
g) in caso di rifiuto espresso, differimento o inerzia del Settore tenuto a rispondere, il richiedente può presentare richiesta di riesame 
al RPCT che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni (salva sospensione di termine per richiesta parere al Garante per la 
protezione dei dati personali), oppure ricorso al difensore civico provinciale o regionale che decide entro 30 giorni (salva sospensione 
di termine per richiesta parere al Garante per la protezione dei dati personali), oppure ricorso al T.A.R. Puglia ai sensi dell’art. 116 
del codice del processo amministrativo; 
h) in caso di accoglimento dell’istanza nonostante la sua opposizione, anche il controinteressato può attivare le tutele di cui alla 
lettera g) precedente.  
 
13. Registro degli accessi 
1.  E’ necessario istituire il registro generale degli accessi , nelle more della configurazione del sistema esistente e dello sviluppo da 
parte del fornitore del software del protocollo informatico nell’ambito della gestione dei fascicoli procedimentali di un profilo di 
metadati estendibile e configurabile alla esecuzione automatica delle attività previste dalle procedure, è formato manualmente dal 
R.P.C.T. su diverso sistema informativo, ed aggiornato e pubblicato di norma trimestralmente nella sezione “Amministrazione 
trasparente – Altri contenuti – Accesso civico” del sito internet del Comune, nelle versioni di prima emissione e aggiornamento (v. 
1.0, v.1.1, v. 1.2, v. 1.3).  
3. Per consentire l’attività di aggiornamento del registro degli accessi, i Responsabili dei settori e dei servizi, devono con riferimento 
alle richieste di accesso, garantire l’archiviazione delle lettere protocollate in partenza (e allegate al gestionale del protocollo) di 
riscontro alle richieste di accesso nei fascicoli creati dal Settore Affari generali, distinti in: fascicolo accesso documentale (1 
fascicolo per ogni settore); fascicolo accesso civico (1 fascicolo per ogni settore); fascicolo accesso civico generalizzato (1 fascicolo 
per ogni settore). 
Il Settore Affari generali – ufficio protocollo, gestendo la protocollazione accentrata in arrivo, deve protocollare, scannerizzare e 
allegare le richieste di accesso, e fascicolare le stesse nei medesimi fascicoli creati e prima indicati. 
 
 
14. Pubblicazione delle banche dati  
1. Secondo quanto dispone l’art. 9-bis del D.Lgs.n.33/2013, le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati indicate 
nell’allegato del medesimo decreto, devono pubblicare i dati, contenuti nelle medesime banche dati. 
2. Con riferimento ai dati che devono confluire nelle banche dati di cui all’allegato B del D.Lgs.n.33/2013, le P.A. adempiono 
all’obbligo di pubblicazione mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti 
all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione 
"Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni 
o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché 
identici a quelli comunicati alla banca dati. 
3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche dati, dei dati oggetto di comunicazione ed effettivamente 
comunicati, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza dell'amministrazione titolare della banca dati. 
4. Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni che detengono le banche dati sia imputabile ai 
soggetti titolari e responsabili della comunicazione dei dati, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 è presentata al 
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione tenuta alla comunicazione. 
5. L’A.N.A.C. ha inviato l’atto di segnalazione n. 6 a Governo e Parlamento, datato 20 dicembre 2017, che riguarda la disciplina del 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 
derivanti dal D.Lgs.n.33/2013, sollevando alcune osservazioni sul D.Lgs.n.33/2013, affinché siano adottati correttivi, riguardanti 
anche la pubblicazione delle banche dati, per aumentare l'efficacia delle norme anticorruzione.  
6. Di seguito la tabella estratta dall’allegato B) al D.Lgs. che riporta: - in colonna A il nome della banca dati; - in colonna B la P.A. 
che detiene la Banca dati; - in colonna C la normativa che istituisce la Banca dati; - in colonna D gli obblighi di pubblicazione 
previsti; in colonna E il Responsabile comunale della comunicazione dei dati e dell’inserimento in sezione “Amministrazione 
trasparente” del collegamento ipertestuale alla Banca dati. 
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A) 

Nome della 
banca dati 

B) 
Amm. che 
detiene la 
banca dati 

C) 
Norma/e istitutiva/e della 

banca dati 

D) 
Obblighi previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013 

E) 
Responsabile comunale della 

comunicazione dei dati 
e dell’inserimento del 

collegamento ipertestuale alla 
BD in Amministrazione 

trasparente 

1. Perla PA PCM-DFP 

- Artt. 36, co. 3, 
e 53 del d.lgs. n. 165 del 

2001; 

Art. 15(titolari di incarichi di collaborazione o 
consulenza);  

Responsabile Settore Affari 
generali e dipendente 
eventualmente dallo stesso 
delegato 

art. 17(dati relativi al personale non a tempo 
indeterminato); - art. 1, co. 39-40, 

della legge n. 190 del 

2012 
art. 18(dati relativi agli incarichi conferiti ai 
dipendenti pubblici) 

2. 

SICO - Sistema 
Conoscitivo del 
personale 
dipendente dalle 
Amministrazioni 
pubbliche 

MEF-RGS 
(IGOP) 

Artt. 40-bis, co. 3, e 58-
62 deld.lgs. n. 165 del 

2001 

Art. 16, co. 1-2 (dotazione organica e costo del 
personale con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato); 

Responsabile Settore 
Economico –finanziario e 
dipendente eventualmente 
dallo stesso delegato, in 
collaborazione con il 
Responsabile Settore Affari 
generali 

art. 17(dati relativi al personale non a tempo 
indeterminato); 
art. 21, co. 1 (dati sulla contrattazione collettiva 
nazionale); 
art. 21, co. 2 (dati sulla contrattazione 
integrativa) 

3. 
Archivio 
contratti del 
settore pubblico 

ARAN CNEL 
Artt. 40-bis, co. 5, e 47, 
co. 8, del d.lgs. n. 165 

del 2001 

Art. 21, co. 1 (dati sulla contrattazione collettiva 
nazionale); 

Responsabile Settore Affari 
generali e dipendente 
eventualmente dallo stesso 
delegato 

art. 21, co. 2 (dati sulla contrattazione 
integrativa) 

4. 

SIQuEL - 
Sistema 
Informativo 
Questionari Enti 
Locali 
 

Corte dei 
conti 

Art. 1, co. 166-167, 
della legge n. 266 del 

2005 

Art. 22(dati relativi ai soli Enti locali riguardanti 
enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in 
controllo pubblico, partecipazioni in società di 
diritto privato) 

Responsabile Settore 
Economico –finanziario e 
dipendente eventualmente 
dallo stesso delegato 

5. 
Patrimonio della 
PA 

MEF-DT 

- Art. 2, co. 222, 
della legge n. 191 del 

2009; 

Art. 22, commi 1 e 2 (dati relativi a società, enti 
pubblici e enti di diritto privato partecipati dalle 
amministrazioni pubbliche o in cui le 
Amministrazioni nominano propri 
rappresentanti negli organi di governo); 

Responsabile Settore 
Economico –finanziario e 
dipendente eventualmente 
dallo stesso delegato, in 
collaborazione con il  
 
Responsabile Settore Tecnico 
(immobili e concessioni) 

- art. 17, co. 3-4, 
del decreto-legge n. 90 

del 2014, convertito, con 
modificazioni, 
dalla legge n. 114 del 

2014 

art. 30(dati relativi a beni immobili posseduti o 
detenuti delle amministrazioni pubbliche) 

6. 
Rendiconti dei 
gruppi consiliari 
regionali 

Corte dei 
conti 

- Art. 1, co. 10, 
del decreto-legge n. 174 

del 2012, convertito, con 
modificazioni, 
dalla legge n. 213 del 

2012; 

Art. 28, co. 1 (pubblicità dei rendiconti dei 
gruppi consiliari regionali) 

     
 Non di competenza comunale 
 

- d.P.C.M. 21 dicembre 

2012 
 

7. 

BDAP - Banca 
Dati 
Amministrazioni 
Pubbliche 

MEF-RGS 

- Art. 13 della legge n. 

196 del 2009; 
Art. 29, co. 1 (bilanci preventivi e consuntivi 
delle amministrazioni pubbliche) 

Responsabile Settore 
Economico –finanziario e 
dipendente eventualmente 
dallo stesso delegato 

- decreto del Ministro 
dell'economia e delle 
finanze n. 23411 del 
2010; 

Art. 37, comma 1, lett. a), b), c) (informazioni 
relative alle procedure per l'affidamento e 
l'esecuzione di opere e lavori) 

Responsabile Settore Tecnico  
- d.lgs. n. 229 del 2011; 

Art. 38, Pubblicità dei processi di pianificazione, 
realizzazione e valutazione delle opere 
pubbliche - d.lgs. n. 228 del 2011; 

8. REMS (Real Demanio  Art. 30(beni immobili e gestione del patrimonio) Non di competenza comunale 
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Estate 

Management 

System) - 
Sistema di 
Gestione degli 
Immobili di 
Proprietà Statale 

9. 

BDNCP - Banca 
Dati Nazionale 
Contratti 
Pubblici 

ANAC 

- Art. 62-bis del d.lgs. n. 

82 del 2005; 
Art. 37, co. 1 (informazioni relative alle 
procedure per l'affidamento e l'esecuzione di 
opere e lavori pubblici, servizi e forniture) 

Responsabile Settore Tecnico  
- art. 6-bis del d.lgs. n. 

163 del 2006 

10. 
Servizio 
Contratti 
Pubblici 

MIT 
Artt. 66, co. 7, 122, co. 

5 e128, co. 11, del d.lgs. 

n. 163 del 2006 

Art. 37, co. 1 (informazioni relative alle 
procedure per l'affidamento e l'esecuzione di 
opere e lavori pubblici, servizi e forniture) 

Responsabile Settore Tecnico  

     
 
15. Misure organizzative ulteriori - Criticità 
1. In attuazione delle prescrizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022, al fine di assicurare 
maggiore trasparenza nella gestione, si dovrà prevedere come obiettivo minimo che confluirà anche nel Piano delle performance 
degli anni di riferimento  
2. Sono state rilevate le seguenti criticità che impediscono la semplificazione degli adempimenti connessi alla trasparenza: - limiti e 
non perfetto utilizzo dei software gestionali che consentono ad oggi un limitato automatismo del flusso dei dati in sezione 
“Amministrazione trasparente”; - in particolare il protocollo informatico e il sistema di fascicolazione non consente di estrarre, 
neanche in forma parziale, periodicamente il registro degli accessi, che deve essere formato manualmente;  
- non sono inseriti i contatori visite specificatamente riferiti alla Sezione Amministrazione trasparente, ma un generale contatore 
visite riferito al Sito che aggiorna giornalmente i dati degli accessi al sito (ed anche tra gli altri alla sezione amministrazione 
trasparente nel suo complesso e non nelle singole sezioni) senza possibilità di scaricare report riferiti a specifici periodi pregressi. Il 
Settore Affari generali dovrà sollecitare all’attuale fornitore dei software la rimozione dei limiti indicati possibilmente senza 
maggiori costi per il Comune.  
 
16. Tabella delle competenze, dei termini e della durata della pubblicazione 
1. La tabella allegata sotto la lettera E alla presente sezione del PTPC è suscettibile di aggiornamento costante ad opera del RPCT, 
nel caso di sopravvenuta necessità di integrare la struttura delle informazioni sul sito internet istituzionale a seguito di eventuali 
successivi obblighi di pubblicazione imposti dal legislatore ed a seguito dell’approvazione da parte dell’A.N.A.C. delle griglie 
annuali di monitoraggio. L’aggiornamento della tabella è effettuato con atto del RPCT –individuando il Responsabile del settore – 
responsabile del ciclo del dato competente in ragione delle competenze, materie e funzionigramma di Settore risultante dal P.E.G. o 
Piano obiettivi e performance vigente.
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ALLEGATO «E» al P.T.P.C. 2020-2022  

 
 

 
 

 TABELLA ART. 14 - SEZIONE TRASPARENZA  

Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 
Responsabile del ciclo  del 
dato RCD e Coordinatore 

delle pubblicazioni CP 

Disposizioni generali 

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 (PTPC) 

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  
Responsabile settore affari 

generali 

Atti generali 

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

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) 

Responsabile settore affari 
generali 

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) 

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) 

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) 
 



 

 27

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 

Oneri informativi 
per cittadini e 

imprese 

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. La trasmissione 
dei dati al Dip. Funzione pubblica compete al Responsabile del settore affari 

generali.  

Tempestivo 

RCD – CP 
Responsabile settore affari 

generali –  Dott.ssa Natascia 
Izzo 

Al Responsabile del settore 
affari generali compete anche 

la trasmissione dei dati al 
Dip. Funzione pubblica 

altri RCD  
Responsabili dei Settori 

Eco-fin –  Urbano Coppolella  
 Tecnici e patrimonio , Geom 
A. Manna e Arch M. Longo  

    

    

    

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) 

RCD   
Responsabile settore affari 
generali –  Dott.ssa N. Izzo  
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Art. 14, c. 1, lett. 
a), d.lgs. n. 
33/2013 

Titolari di incarichi 
politici di cui all'art. 
14, co. 1, del dlgs n. 

33/2013  
 

(da pubblicare in 
tabelle) 

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) 

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

Curriculum vitae 
Tempestivo  

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

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

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica 
Tempestivo  

(ex art. 8, 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) 

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) 

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) 

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).  



 

 29

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 

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) 

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 

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

Titolari di incarichi 
di amministrazione, 

di direzione o di 
governo di cui all'art. 

14, co. 1-bis, del 
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) 

RCD   
Responsabile settore affari 

generali – N. Izzo 
Responsabile anche delle 

comunicazioni all'anagrafe 
degli amministratori e 
adempimenti collegati. 

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

Curriculum vitae 
Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013) 
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Art. 14, c. 1, lett. 
c), d.lgs. n. 
33/2013 

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica 
Tempestivo  

(ex art. 8, 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) 

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) 

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) 

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).  

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 
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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) 

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 

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

Cessati dall'incarico 
(documentazione da 
pubblicare sul sito 

web) 

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

RCD   
Responsabile settore affari 

generali – N. Izzo  

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

Curriculum vitae Nessuno 

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

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno 

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

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 

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 
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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 

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 

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).  

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 nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica 

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

33/2013) 

RCD   
Responsabile settore affari 

generali –N. Izzo  
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Rendiconti 
gruppi consiliari 
regionali/provinc
iali 

Art. 28, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013 

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) 
RCD   

Responsabile settore affari 
generali – N. Izzo  

Atti degli organi di 
controllo 

Atti e relazioni degli organi di controllo 
Tempestivo  

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

Articolazione 
degli uffici 

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) 

RCD   
Responsabile settore affari 

generali – N. Izzo  

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 
una pagina 
contenente tutte le 
informazioni previste 
dalla norma) 

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) 

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

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici 
Tempestivo  

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

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) 
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Consulenti e 
collaboratori 

Titolari di 
incarichi  di 

collaborazione o 
consulenza 

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

Consulenti e 
collaboratori 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RCD – CP 
Responsabile settore affari 

generali –N. Izzo 
Responsabile anche di tutte le 

comunicazioni PerlaPA. 

  
Il settore affari generali è competente anche: - alla comunicazione alla Corte 
dei conti se di importo superiore a 5.000 euro; - alle comunicazioni al Dip. 
Funzione pubblica. Per ciascun titolare di incarico: 

  

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

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

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

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) 

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) 

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) 

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

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

Tempestivo 

 
 

 
 

  
 
 

 
Per ciascun titolare di incarico: 
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Personale 

 
 

Titolari di 
incarichi 

dirigenziali 
amministrativi di 

vertice  

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

 
 

Incarichi 
amministrativi di 

vertice      (da 
pubblicare in tabelle) 

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico  
Tempestivo  

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

RCD – CP 
Responsabile settore affari 

generali – N. Izzo  

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) 

Art. 14, c. 1, lett. 
c) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

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) 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 
Tempestivo  

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

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) 

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) 
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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). 

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 

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 

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)  

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)  
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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) 

Titolari di 
incarichi 

dirigenziali 
(dirigenti non 

generali)  

  

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) 

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) 

RCD   
Responsabile settore affari 

generali – N. Izzo 
Responsabile settore affari 
generali competente anche 

per tutte le comunicazioni al 
Dip. Funzione pubblica 

PerlaPA 

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) 

Art. 14, c. 1, lett. 
c) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

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) 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 
Tempestivo  

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

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) 

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).  

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 

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 
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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)  

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)  

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) 

        

 

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 
RCD   

Responsabile settore affari 
generali – N. Izzo  

Art. 1, c. 7, d.p.r. 
n. 108/2004 

Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti  Annuale 

Dirigenti cessati 

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

Dirigenti cessati dal 
rapporto di lavoro 

(documentazione da 
pubblicare sul sito 

web) 

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

Nessuno 

RCD   
Responsabile settore affari 

generali – N. Izzo  

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

Curriculum vitae Nessuno 

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

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno 

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

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 
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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 

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 

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).  

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) 

RCD   
Responsabile settore affari 

generali – N. Izzo  

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) 

RCD   
Responsabile settore affari 

generali N. Izzo  

Dotazione 
organica 

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) 

RCD – CP 
Responsabile settore affari 

generali – N. Izzo  
 
RCD  
Eco-fin –   Urbano 
Coppolella  
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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) 

Personale non a 
tempo 
indeterminato 

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) 
RCD   

Responsabile settore affari 
generali – N. Izzo 

Responsabile settore affari 
generali competente anche 

per le comunicazioni al Dip. 
Funzione pubblica PerlaPA 

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) 

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) 

RCD   
Responsabile settore affari 

generali – N. Izzo  

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) 

RCD   
Responsabile settore affari 

generali – N. Izzo  

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) 
RCD – CP 

Responsabile settore affari 
generali – N. Izzo  

 
RCD  
Eco-fin –     U. Coppolella  

 
Contrattazione 
integrativa 

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) 
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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) 

OIV  

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

OIV 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Nominativi 
Tempestivo  

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

RCD   
Responsabile settore affari 

generali – N. Izzo  

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

Curricula 
Tempestivo  

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

Par. 14.2, delib. 
CiVIT n. 12/2013 

Compensi 
Tempestivo  

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

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) 

RCD   
Responsabile settore affari 

generali – N.Izzo  

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 

RCD   
Responsabile settore affari 

generali – N. Izzo  

  
Piano della 
Performance 

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

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) 

  
Relazione sulla 
Performance 

Relazione sulla 
Performance 

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

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

  
Ammontare 
complessivo dei 
premi 

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

Ammontare 
complessivo dei 
premi 
 

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati 
Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013) 
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(da pubblicare in 
tabelle) Ammontare dei premi effettivamente distribuiti 

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

33/2013) 

  

Dati relativi ai 
premi 

Art. 20, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013 

Dati relativi ai premi 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

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) 

  
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) 

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

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

33/2013) 

            

 

Enti controllati 
 
 

Enti pubblici 
vigilati 

Art. 22, c. 1, lett. 
a), d.lgs. n. 
33/2013 Enti pubblici vigilati 

 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

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) RCD  
Eco-fin –    Urbano 

Coppolella  
anche di comunicazione MEF 

 

  Per ciascuno degli enti:   

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

1)  ragione sociale 
Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. 
n. 33/2013) 
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2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 
Annuale  

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

3) durata dell'impegno 
Annuale  

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

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

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

n. 33/2013) 

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) 

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 
Annuale  

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

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) 

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)  

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)  

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) 



 

 45

Società 
partecipate 

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

Dati società 
partecipate 

 
(da pubblicare in 

tabelle) 

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) 

  Per ciascuna delle società: 
Annuale  

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

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

1)  ragione sociale 
Annuale  

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

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 
Annuale  

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

3) durata dell'impegno 
Annuale  

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

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

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

n. 33/2013) 

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) 

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 
Annuale  

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

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

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

n. 33/2013) 
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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)  

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)  

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) 

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) 

Art. 19, c. 7, 
d.lgs. n. 
175/2016 

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) 

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) 

Enti di diritto 
privato 
controllati 

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

Enti di diritto privato 
controllati 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

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) 

  Per ciascuno degli enti:   

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

1)  ragione sociale 
Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. 
n. 33/2013) 
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2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 
Annuale  

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

3) durata dell'impegno 
Annuale  

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

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

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

n. 33/2013) 

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) 

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 
Annuale  

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

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

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

n. 33/2013) 

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)  

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)  

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) 

Rappresentazion
e 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) 
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Attività e 
procedimenti 

          

 

Tipologie di 
procedimento 

  

Tipologie di 
procedimento 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Per ciascuna tipologia di procedimento:     

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

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

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

33/2013) 

RCD – CP 
Responsabile settore affari 

generali – N. Izzo  
 

RCD  
Eco-fin –  U. Coppolella  
 Tecnici : Arch M. Longo  

 Geom A. Manna   

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

2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria 
Tempestivo  

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

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) 

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) 

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) 

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) 

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) 
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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) 

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) 

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) 

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) 

  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) 
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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) 

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 ma 
comunque 

pubblicati in virtù 
della previsione del 
PTPC 2017-2019. 

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) 

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: 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) 
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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) 

          

 

Controlli sulle 
imprese 

        

  
 

        

 

Bandi di gara e 
contratti 

Informazioni 
sulle singole 
procedure in 

formato tabellare 

Art. 4 delib. 
Anac n. 39/2016 

Dati previsti 
dall'articolo 1, 

comma 32, della 
legge 6 novembre 

2012, n. 190 
Informazioni sulle 

Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo 

RCD  
Responsabili dei Settori 

Aff. generali –N. Izzo – 
competente anche all’invio 
della PEC annuale all’ANAC 
Eco-fin –  U. Coppolella  
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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 

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 da 
effettuare 

immediatamente a 
conclusione di 

ciascuna fase con 
aggiornamento 

costante 

 Tecnici : Geom A. Manna  
 Arch M. Longo   

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). La trasmissione annuale 
con PEC delle informazioni all’AVCP è effettuata dal Responsabile del 
settore affari generali.  

Annuale  
(art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012) 

Atti delle 
amministrazioni 
aggiudicatrici e 

degli enti 
aggiudicatori 

distintamente per 
ogni procedura 

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 

RCD – CP 
Responsabile settore affari 

generali –  N. Izzo  
RCD  
LL PP –   M. Longo  

 

    Per ciascuna procedura:   

RCD  
Responsabili dei Settori 

Aff. generali –N. Izzo  
Eco-fin –  U. Coppolella  
 Tecnici : Geom A. Manna 
Arch M. Longo   

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. 

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 
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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   

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 

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 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 

RCD  
Responsabili dei Settori 

Aff. generali –N. Izzo  
Eco-fin  U. Coppolella  
Tecnici : Geom A. Manna 
Arch : M. Longo  

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 

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 

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 

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 
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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   

Composizione della 
commissione 

giudicatrice e i 
curricula dei suoi 

componenti. 

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi 
componenti. 

Tempestivo 

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 

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 

Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
vantaggi economici 

 
 
 

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) 
RCD  

Responsabili dei Settori 
Aff. generali –N. Izzo  
Eco-fin –   U. Coppolella  
Tecnici : Geom : A. Manna  
 Arch M. Longo  Atti di 

concessione 

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

Atti di concessione 
 

(da pubblicare in 
tabelle creando un 

collegamento con la 
pagina nella quale 
sono riportati i dati 

dei relativi 

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) 

  Per ciascun atto:   
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Art. 27, c. 1, lett. 
a), d.lgs. n. 
33/2013 

provvedimenti finali) 
 

(NB: è fatto divieto 
di diffusione di dati 
da cui sia possibile 

ricavare informazioni 
relative allo stato di 

salute e alla 
situazione di disagio 
economico-sociale 
degli interessati, 
come previsto 

dall'art. 26, c. 4,  del 
d.lgs. n. 33/2013) 

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

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

n. 33/2013) 

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) 

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) 

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) 

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) 

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) 

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) 

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) 

RCD – CP 
Responsabile settore affari 
generali –N. Izzo  
 
RCD  
Eco-fin –  U. Coppolella  
 Tecnici : Geom A. Manna ; 
Arch M. Longo  
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Bilanci 

Bilancio 
preventivo e 
consuntivo 

Art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013 
Art. 5, c. 1, 
d.p.c.m. 26 aprile 
2011 

Bilancio preventivo 

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) 

RCD  
Eco-fin U. Coppolella  

 

Art. 29, c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 
e d.p.c.m. 29 
aprile 2016 

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci preventivi in formato 
tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   
riutilizzo. 

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

33/2013) 

Art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013 
Art. 5, c. 1, 
d.p.c.m. 26 aprile 
2011 

Bilancio consuntivo 

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) 

RCD  
Eco-fin –  U. Coppolella  

 

Art. 29, c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 
e d.p.c.m. 29 
aprile 2016 

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci consuntivi in formato 
tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   
riutilizzo. 

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

33/2013) 

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) 
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Beni immobili e 
gestione patrimonio 

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)  

RCD  
Eco-fin – U. Coppolella  
 Urb : Arch M. Longo   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) 

Controlli e rilievi 
sull'amministrazione 

Organismi 
indipendenti di 

valutazione, 
nuclei di 

valutazione o 
altri organismi 
con funzioni 

analoghe 

Art. 31, d.lgs. n. 
33/2013 

Atti degli Organismi 
indipendenti di 

valutazione, nuclei di 
valutazione o altri 

organismi con 
funzioni analoghe  

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

Annuale e in 
relazione a delibere 

A.N.AC. 

RCD   
Responsabile settore affari 

generali – N. Izzo  
 

RCD  
Eco-fin –  U. Coppolella  

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

Tempestivo 

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 

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) 
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Organi di 
revisione 
amministrativa e 
contabile 

Relazioni degli 
organi di revisione 
amministrativa e 
contabile 

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di 
previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di 
esercizio 

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

33/2013) 

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) 

Servizi erogati 

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) 

RCD   
Responsabile settore affari 

generali – N. Izzo  

Class action 

Art. 1, c. 2, d.lgs. 
n. 198/2009 

Class action 

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 RCD   
Responsabile settore affari 

generali – N. Izzo  
 

RCD  
Eco-fin –  U. Coppolella  

 
Tecnici : Geom A. Mnna ; 
Arch M. Longo  

 

Art. 4, c. 2, d.lgs. 
n. 198/2009 

Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo 

Art. 4, c. 6, d.lgs. 
n. 198/2009 

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Tempestivo 

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) 
 NON TENUTO 
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Liste di attesa 
Art. 41, c. 6, 
d.lgs. n. 33/2013 

Liste di attesa 
(obbligo di 
pubblicazione a 
carico di enti, 
aziende e strutture 
pubbliche e private 
che erogano 
prestazioni per conto 
del servizio sanitario) 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Criteri di formazione delle liste di attesa,  tempi di attesa previsti e tempi medi 
effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata 

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

33/2013) 

Servizi 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  

  

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) 

 
 
 
 
 
  
RCD  
Eco-fin U. Coppolella  
  

 

Dati sui 
pagamenti del 
servizio sanitario 
nazionale  

Art. 41, c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 

Dati sui pagamenti in 
forma sintetica  
e aggregata                                             
(da pubblicare in 
tabelle) 

Dati relativi a tutte  le spese e a  tutti i pagamenti effettuati, distinti per 
tipologia  di lavoro,  
bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito  
temporale di riferimento e ai beneficiari 

Trimestrale  
(in fase di prima 

attuazione 
semestrale) 

Indicatore di 
tempestività dei 

pagamenti 

Art. 33, d.lgs. n. 
33/2013 

Indicatore di 
tempestività dei 

pagamenti 

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

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

n. 33/2013) 
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Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti 
Trimestrale 

(art. 33, c. 1, 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) 

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) 

Opere pubbliche 

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) 

RCD  
Eco-fin  U. Coppoellla  
LL.PP.  M. Longo  

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) 
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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 tipo 
redatto dal Ministero 
dell'economia e della 
finanza d'intesa con 
l'Autorità nazionale 
anticorruzione ) 

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) 

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

Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in 
corso o completate 

Tempestivo  
(art. 38, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Pianificazione e 
governo del territorio 

  

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

Pianificazione e 
governo del territorio 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

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) 

RCD  
Urbanistica :  Arch M. Longo  

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

Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e 
approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata 
o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque 
denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di 
iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale 
vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei 
privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della 
cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse 

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

33/2013) 

Informazioni 
ambientali 

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

Informazioni 
ambientali 

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

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

33/2013) 

RCD  
Urbanistica : Arch M. Longo  
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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) 

RCD  
 
 Ambiente : Geom A. Manna  

 

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) 

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) 

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) 

Relazioni 
sull'attuazione della 
legislazione  

5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale 
Tempestivo  

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

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) 

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) 
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Strutture sanitarie 
private accreditate 

  
Art. 41, c. 4, 
d.lgs. n. 33/2013 

Strutture sanitarie 
private accreditate 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate 
Annuale  

(art. 41, c. 4, d.lgs. 
n. 33/2013) RCD  

Responsabile settore affari 
generali – N. Izzo  

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate 
Annuale  

(art. 41, c. 4, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Interventi 
straordinari e di 

emergenza 
  

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

Interventi 
straordinari e di 
emergenza 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

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) 

RCD  
Protezione civile : Geom A. 
Mnna  

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) 

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

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione 
Tempestivo  

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

Altri contenuti  
Prevenzione 

della Corruzione 

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 

RCD- CP   
Responsabile settore affari 

generali – N Izzo  
 

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 

  

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 
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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) 

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 

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 

Altri contenuti  Accesso civico 

Art. 5, c. 1, d.lgs. 
n. 33/2013 / Art. 
2, c. 9-bis, l. 
241/90 

Accesso civico 
"semplice"concernen
te 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 

RCD – CP 
Responsabile settore affari 

generali – N. Izzo  
 

RCD  
Responsabili dei Settori 

Aff. generali – N. Izzo  
Eco-fin –  U. Coppolella  
 Tecnici : Geom A. Manna , 

Arch M. Longo  

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 

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 
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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  

RCD   
Responsabile settore affari 

generali – N . Izzo  

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 

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) 

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 

…. 

RCD – CP 
Responsabile settore affari 

generali – N. Izzo  
 

RCD  
Responsabili dei Settori 

Aff. generali – N. Izzo  
Eco-fin –  U. Coppolella  
 Tecnici : Geom A Manna ; 
Arch M. Longo  
 

* 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)  
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