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PREMESSA 
 
L’obbligo per il Comune di Toritto di dotarsi di un piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza e dei suoi aggiornamenti annuali si fonda su un contesto normativo ben preciso. 
Come oramai ben noto, il Parlamento Italiano il 6 novembre 2012 ha approvato la legge numero 190: 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione.” 
Questa legge è entrata in vigore il 28 novembre 2012, successivamente è stata più volte modificata ed integrata. 
È stata poi emanato il d.lgs. n. 33/2013: “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, 
anche questa norma è stata profondamente innovata, da ultimo con una riforma, il cosiddetto “FOIA”, meglio 
enucleato nella sezione trasparenza del presente piano, che è entrata definitivamente in vigore il 23 dicembre 
2016. 
A livello internazionale va ricordata la “Convenzione dell’Organizzazione della Nazioni Unite” contro la 
corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’O.N.U. il 31 ottobre 2013 con la risoluzione numero 
58/4 - recepita dallo Stato italiano il 9 dicembre 2013 e ratificata il 3 agosto 2009 con la legge numero 
116, la quale prevede che ogni stato: 
a) elabori ed applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;   
b) si adoperi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;  
c) verifichi periodicamente l’adeguatezza di tali misure;   
d) collabori con altri Stati e organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto 
delle misure anticorruzione. 
e) individui uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se 
necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l’accrescimento e la diffusione delle 
relative conoscenze.  
La legge 190/2012 però non fornisce la definizione del concetto di corruzione cui si riferisce.  
Il codice penale prevede tre fattispecie.  
L’articolo 318 punisce la “corruzione per l'esercizio della funzione” e dispone che:  
“il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per 
un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa, sia punito con la reclusione da uno a sei anni.” 
L’articolo 319 sanziona la “corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio”:  
“il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od 
altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.  
Infine, l’articolo 319-ter colpisce la “corruzione in atti giudiziari”:  
“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo 
civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. 
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della 
reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o 
all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.   
In realtà il concetto di corruzione di cui alla legge n. 190/2012 è sicuramente più ampio e non circoscritto alle 
sole fattispecie “tecnico-giuridiche” di cui agli articoli del codice penale.  
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 che ha fornito una 
prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che il concetto di corruzione della legge 190/2012 
comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d’un 
soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.  
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l’11 settembre 2013 ha ulteriormente specificato il concetto 
di corruzione da applicarsi in attuazione della legge 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto 
all’interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica:  
“Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 
ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione 
disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza 
penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle 
funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia 
successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.  
Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da 



 

5 
 

assicurare un’azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione. 
Pertanto, la strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti 
enti: 

- l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed 
esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle 
amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 
190/2012); 

- la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di 
controllo; 

- il Comitato interministeriale, istituito con il DPCM 16 gennaio 2013, che elabora linee di indirizzo e 
direttive (art. 1, comma 4, legge 190/2012);  

- la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali, chiamata ad individuare adempimenti e 
termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, province autonome, enti 
locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 
190/2012); 

- i Prefetti della Repubblica che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti locali (art. 
1 co. 6 legge 190/2012);  

- la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) che predispone percorsi, anche specifici e 
settoriali, di formazione dei dipendenti delle amministrazioni statali (art. 1 co. 11 legge 190/2012); 

- le pubbliche amministrazioni che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal Piano 
Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del proprio Responsabile della 
prevenzione della corruzione;  

- gli enti pubblici economici ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, responsabili anch’essi 
dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale 
Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012). 

Il comma 5 dell’articolo 19 del d.l. n. 90/2014 (convertito dalla legge n. 114/2014) ha trasferito all’Autorità 
Nazionale Anti Corruzione, tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 
190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica.  
 

1. L’Autorità Nazionale Anticorruzione 
 
Il fulcro di tutta la strategia di contrasto ai fenomeni corruttivi è oggi l’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC).  
Prima vi era la “CIVIT” istituita dal legislatore, con il decreto legislativo 150/2009, per svolgere 
prioritariamente funzioni di valutazione della “performance” delle pubbliche amministrazioni.  
Successivamente la denominazione della CIVIT è stata sostituita con quella di Autorità nazionale anticorruzione 
(ANAC).  
L’articolo 19 del d.l n. 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 114/2014), ha soppresso l'Autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferito compiti e funzioni 
all'Autorità nazionale anticorruzione. 
La legge 190/2012 ha attribuito alla Autorità nazionale anticorruzione lo svolgimento di numerosi compiti e 
funzioni: 
- collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali 
competenti;  
- approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA);  
- analizza le cause e i fattori della corruzione e definisce gli interventi che ne possono favorire la 
prevenzione e il contrasto;  
- esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in materia di 
conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, 
collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;  
- esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 
165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti 
pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 
190/2012;   
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- esercita vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle 
pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste 
dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;  
- riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di 
contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni 
vigenti in materia. 
A norma dell’articolo 19, comma 5, del d.l. n. 90/2014 (convertito dalla legge n. 114/2014), l’Autorità nazionale 
anticorruzione, in aggiunta ai compiti di cui sopra: 
- riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001;  
- riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato che venga a conoscenza di violazioni di 
disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella 
disciplina del Codice di cui al d.lgs. 163/2006;  
- salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 689/1981, una 
sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel 
caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei 
programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.  
Secondo l’impostazione iniziale della legge n. 190/2012, all’attività di contrasto alla corruzione partecipava 
anche il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il comma 5 
dell’articolo 19 del d.l. n. 90/2014 (convertito dalla legge n. 114/2014) ha trasferito all’ANAC tutte le 
competenze in materia di anticorruzione già assegnate al Dipartimento della Funzione Pubblica.  
Ad oggi, pertanto, è l’ANAC che, secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito 
con DPCM 16 gennaio 2013: 
- coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;  
- promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli 
indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;  
- predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle 
misure di cui alla lettera a);  
- definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi 
previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;  
- definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla 
corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti 
pubblici, anche esterni. 
 

2.  Il Piano Nazionale Anticorruzione 
 
L’Autorità nazionale anticorruzione elabora ed approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA).  
Il primo Piano nazionale anticorruzione è stato approvato dall’Autorità l’11 settembre 2013 con la deliberazione 
numero 72.  
Il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento, per il 2015, del PNA. 
Detto aggiornamento si è reso necessario a seguito delle novelle normative intervenute successivamente 
all’approvazione del PNA; in particolare, il riferimento è al d.l. n. 90/2014 (convertito dalla legge n. 114/2014) 
il cui articolo 19 comma 5 ha trasferito all’ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate 
dalla legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica. 
Il 3 agosto 2016 l’ANAC ha approvato il nuovo Piano nazionale anticorruzione 2016 con la deliberazione 
numero 831, che aveva un’impostazione assai diversa rispetto al piano del 2013. Infatti, l’Autorità ha deciso di 
svolgere solo “approfondimenti su temi specifici senza soffermarsi su tutti quelli già trattati in precedenza”.  
Detto piano si caratterizzava dunque perché: 
- restava ferma l’impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, integrato 
dall’Aggiornamento 2015, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche 
e alle loro caratteristiche;   
- in ogni caso, quanto indicato dall’ANAC nell’Aggiornamento 2015 al PNA 2013, sia per la parte 
generale che per quella speciale, era da intendersi integrativo anche del PNA 2016; 
- approfondiva l’ambito soggettivo d’applicazione della disciplina anticorruzione, la misura della 
rotazione, che nel PNA 2016 trovava una più compiuta disciplina e la tutela del dipendente che segnala illeciti 
(cd. whistleblower) su cui l’Autorità ha adottato apposite Linee guida ed alle quali il PNA rinvia;   
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- la trasparenza, oggetto di innovazioni apportate dal decreto n. 97/2016, per la quale vengono forniti 
nuovi indirizzi interpretativi, salvo il rinvio a successive Linee guida;   
- i codici di comportamento e le altre misure generali, oggetto di orientamenti dell’ANAC successivi 
all’adozione del PNA 2013, per i quali l’Autorità, pur confermando l’impostazione generale, si riservava di 
intervenire anche ai fini di un maggior coordinamento.  
Infine, con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, l'ANAC ha approvato in via definitiva l’aggiornamento 
2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, disponendone contestualmente la pubblicazione sul sito istituzionale 
ANAC e l'invio alla Gazzetta Ufficiale. 
Di interesse per i comuni il paragrafo 4.2 della Parte Generale, dedicato agli organismi indipendenti di 
valutazione (OIV) ove si evidenzia la necessità di coordinare gli obiettivi di performance e le misure di 
trasparenza che emerge chiaramente sia dall'art. 44 del d.lgs. n. 33/2013, sia dall'art. 1, co. 8-bis, dalla legge 
190/2012 (introdotto dal d.lgs. n. 97/2016), ove si ribadisce che gli OIV hanno il compito di verificare la 
coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPC e quelli indicati nei documenti di programmazione strategico 
gestionale e che la valutazione della performance tiene conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla 
trasparenza. 
Nella seduta del 1° agosto 2017, quindi, il Consiglio dell’Autorità ha approvato l’Aggiornamento 2017 al PNA, 
con riferimento ai seguenti approfondimenti: 
- le Autorità di Sistema Portuale 
- la Gestione dei Commissari Straordinari nominati dal Governo 
- le Istituzioni universitarie. 
Per la predisposizione degli approfondimenti, l’ANAC, come negli anni scorsi, ha costituito appositi Tavoli 
tecnici cui hanno attivamente preso parte le amministrazioni direttamente interessate e i principali operatori dei 
vari settori. 
Secondo quanto previsto dalla legge 190/2012 (art. 1, co. 2 bis), come modificata dal d.lgs. 97/2016, il lavoro è 
stato volto a identificare “i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi […] in relazione alla dimensione e 
ai diversi settori di attività degli enti”, al fine di supportare e di indirizzare le amministrazioni e gli altri soggetti 
cui si applica la normativa di prevenzione della corruzione nella predisposizione dei Piani triennali di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza.  
Trattandosi di indicazioni esemplificative, resta ferma la necessità di contestualizzare i rischi e i rimedi (c.d. 
misure) in relazione allo specifico contesto organizzativo proprio di ogni ente. 
In considerazione dei contenuti e delle implicazioni per tutti i destinatari, l’A.N.AC. ritiene di sicura importanza 
poter acquisire, con la consultazione pubblica sul documento, osservazioni e contributi da parte di tutti i soggetti 
interessati in vista della elaborazione del testo definitivo.  
Il metodo della consultazione pubblica utilizzato dall’ANAC è alla base anche del presente piano come si dirà 
meglio nel paragrafo 6 della premessa. 
In più, poiché l’aggiornamento 2017 al PNA ha riguardato appunto ambiti specifici senza intaccare il piano per 
la generalità delle amministrazioni e anche per i comuni, si è evitata la riprogettazione dei piani triennali 
anticorruzione consentendo di consolidare quelli esistenti aggiornandone il contenuto. 
Pertanto il presente piano non stravolge il piano triennale 2017-2019 di prevenzione della corruzione e 
trasparenza approvato con deliberazione di giunta comunale n. 49/2017 , ma ne aggiorna il contenuto, al fine di 
consentire alla generalità dei dipendenti di assimilarne la sostanza e attuare con maggiore “sostenibilità” le 
misure in esso contenute. 
 

3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri enti soggetti a controllo ed indirizzo dell’ANAC e del Piano 
triennale del Comune 

 
L’ultima norma in ordine temporale che ha inciso in questa quasi alluvionale produzione normativa e 
regolamentare è stato il d.lgs. n. 97/2016: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, c.d. “FOIA”, cioè “Freedom of information Act”, legge 
sulla libertà di informazione. 
Le modifiche introdotte da questo decreto, pubblicato in G.U. il 08/06/2016 entrato in vigore dopo 15 giorni il 
23/06/2016, salvo le norme di cui si è detto divenute efficaci dal 23/12/2016, dopo sei mesi dalla entrata in 
vigore del decreto stesso, hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della trasparenza diverso, e 
più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione della 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art44!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=


 

8 
 

corruzione.  
Il nuovo articolo 2-bis del decreto delegato 33/2013 (articolo aggiunto proprio dal decreto legislativo 97/2016) 
individua le categorie di soggetti obbligati: 
- le pubbliche amministrazioni (articolo 2-bis comma 1);  
- altri soggetti, tra i quali enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di 
diritto privato (articolo 2-bis comma 2);  
- altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 3). 
- enti pubblici economici;  
- ordini professionali;  
- società in controllo pubblico, escluse le società quotate in borsa;  
- associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio 
superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi 
finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti 
dell’organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.  
Il PNA 2016 (pagina 14) “consiglia”, alle amministrazioni partecipanti in questi enti, di promuovere presso le 
stesse “l’adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231/2001, ferma 
restando la possibilità, anche su indicazione delle amministrazioni partecipanti, di programmare misure 
organizzative ai fini di prevenzione della corruzione ex legge 190/2012”.  

 
4. Il responsabile comunale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (R.P.C.T.)  

 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza di questo comune, a partire dal 
01/02/2018 è il Segretario Generale pro tempore in ossequio al disposto di cui al d.lgs. n. 97/2016 che ha riunito 
in un solo soggetto l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
Si precisa che sino al 31/01/2018 le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e di 
Responsabile della trasparenza fanno capo a due soggetti distinti, il Segretario Generale responsabile della 
prevenzione della corruzione e il Responsabile del Settore IV Demografico-Culturale responsabile della 
trasparenza. 
Le nomine sono state debitamente trasmessa all’ANAC sull’apposito modulo e pubblicate sul sito comunale 
nella sezione Amministrazione Trasparente.  
Le funzioni del RPCT sono state oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore nel decreto 
legislativo 97/2016 che:  
- ha riunito in un solo soggetto, l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (acronimo: RPCT);  
- ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo 
svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività.  
 
Inoltre, l’articolo 6 comma 5 del DM 25 settembre 2015, di “Determinazione degli indicatori di anomalia al 
fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da 
parte degli uffici della pubblica amministrazione”, secondo una condivisibile logica di continuità fra i presidi di 
anticorruzione e antiriciclaggio, prevede che nelle pubbliche amministrazioni il soggetto designato come 
“gestore” delle segnalazioni di operazioni sospette possa coincidere con il responsabile anticorruzione. 
Nel Comune di Toritto il Segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza è anche il soggetto designato come gestore delle segnalazioni di operazioni sospette per l’anno 
2018. 
Con apposito provvedimento si provvederà a organizzare il raccordo tra i vari settori e uffici dell’ente con il 
RPCT in modo da garantire la effettività della funzione di “gestore”, atteso che il Segretario Generale nello 
svolgimento dei compiti di prevenzione della corruzione e trasparenza non ha alcuna struttura di supporto.  
 
A garanzia dello svolgimento, autonomo e indipendente, delle funzioni del responsabile, il decreto delegato n. 
97/2016 ha esteso i doveri di segnalazione all’ANAC di tutte le “eventuali misure discriminatorie” poste in 
essere nei confronti del responsabile anticorruzione e comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo 
svolgimento delle sue funzioni, mentre in precedenza, era prevista la segnalazione della sola “revoca”.  
In tal caso l’ANAC può richiedere informazioni all’organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui al 
comma 3 dell’articolo 15 del decreto legislativo 39/2013. 
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Dunque il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge i compiti, le funzioni e riveste i seguenti 
“ruoli”:  
- elabora e propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il Piano triennale di prevenzione 
della corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);  
- verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del piano anticorruzione (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 
190/2012); 
- comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPC) e le 
relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);  
- propone le necessarie modifiche del PTCP, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o 
nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano stesso 
(articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);  
- definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività 
particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);  
- individua il personale da inserire nei programmi di formazione della Scuola superiore della pubblica 
amministrazione, la quale predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità (articolo 1 commi 10, lettera c), e 11 legge 
190/2012);  
- d'intesa con il dirigente competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici che 
svolgono attività per le quali è più elevato il rischio di malaffare (articolo 1 comma 10 lettera b) della legge 
190/2012), fermo il comma 221 della  legge 208/2015 che prevede quanto segue: “(…) non trovano 
applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione 
dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale”; 
- riferisce sull’attività svolta all’organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico 
lo richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (articolo 1 comma 14 legge 
190/2012);  
- entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all’OIV e all’organo di indirizzo una relazione recante i 
risultati dell’attività svolta, pubblicata nel sito web dell’amministrazione;   
- trasmette all’OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo (articolo 1 
comma 8-bis legge 190/2012);  
- segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in 
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012); 
- indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di 
prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);  
- segnala all’ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti 
“per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni” (articolo 1 comma 7 
legge 190/2012);  
- quando richiesto, riferisce all’ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragrafo 5.3, pagina 23);   
- quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento 
delle informazioni pubblicate (articolo 43 comma 1 del decreto legislativo 33/2013);  
- quale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei 
casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione 
(articolo 43 commi 1 e 5 del decreto legislativo 33/2013);   
- al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti 
(AUSA), il responsabile anticorruzione è tenuto a sollecitare l’individuazione del soggetto preposto 
all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all’interno del PTPC (PNA 2016 paragrafo 5.2 
pagina 21); 
- può essere designato quale soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati nell’Anagrafe 
unica delle stazioni appaltanti (AUSA) (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 22); 
- può essere designato quale “gestore” delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette ai sensi del 
DM 25 settembre 2015 (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 17).  
 
Nel Comune di Toritto con apposito decreto sindacale n. 04 del 01/02/2017, confermato dal Commissario 
Prefettizio con decreto n. 04 del 25/01/2018, l’ing. Nicola Crocitto, dipendente a tempo pieno ed indeterminato 
del Comune di Toritto, Responsabile del III Settore LL.PP.-Patrimonio ad interim e del  Settore VI Urbanistica-
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Edilizia Privata tenuto conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei 
programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale del 
predetto dipendente è stato nominato soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) 
incaricato della compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe unica delle Stazioni appaltanti istituita ai sensi 
dell’art. 33-ter del d.lgs. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012 che dovrà 
provvedere a dare attuazione a quanto disposto nel comunicato Presidente ANAC del 20 dicembre 2017. 
 

5. La collaborazione degli altri uffici comunali e del Nucleo di valutazione 
 
Il comma 9, lettera c) dell’articolo 1 della legge 190/2012, impone, attraverso il PTPC, la previsione di obblighi 
di informazione nei confronti del responsabile anticorruzione che vigila sul funzionamento e sull’osservanza del 
Piano.  
Gli obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di elaborazione del PTPC e, poi, 
nelle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate.  
È imprescindibile, dunque, un forte coinvolgimento dell’intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di 
attuazione delle misure anticorruzione.  
Il PNA 2016 sottolinea che l’articolo 8 del DPR 62/2013 impone un “dovere di collaborazione” dei dipendenti 
nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente.  
Dal decreto n. 97/2016 risulta anche l’intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del responsabile 
anticorruzione e quelle dell’OIV, Nucleo di valutazione per il Comune di Toritto al fine di sviluppare una 
sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l’attuazione delle misure di prevenzione.  
A tal fine, la norma prevede: 
-  la facoltà all’OIV di richiedere al responsabile anticorruzione informazioni e documenti per lo 
svolgimento dell’attività di controllo di sua competenza;  
- che il responsabile trasmetta anche all’OIV la sua relazione annuale recante i risultati dell’attività 
svolta. 
Le ultime modifiche normative hanno precisato che nel  caso di ripetute violazioni del PTPC sussista la 
responsabilità delle posizioni organizzative e per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il responsabile 
anticorruzione non è in grado di provare “di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative 
modalità” e di aver vigilato sull’osservanza del PTPC.  
I Responsabili di Settore rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, se il 
responsabile dimostra di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull’osservanza 
del piano anticorruzione.  
Immutata, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all’immagine della pubblica 
amministrazione, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, 
all’interno dell’amministrazione (articolo 1, comma 12, della legge 190/2012).  
Anche in questa ipotesi, il responsabile deve dimostrare di avere proposto un PTPC con misure adeguate e di 
averne vigilato funzionamento e osservanza. 
E’ doveroso precisare che nel Comune di Toritto è difficile garantire la effettività delle funzioni del RPCT, 
atteso che lo stesso è sfornito di una struttura di supporto e collaborazione per carenza di personale già oberato 
di lavoro all’interno di ciascun settore dell’ente. 
Inoltre il Comune è privo di mezzi finanziari da investire nei processi di prevenzione della corruzione e 
trasparenza, avendo deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, come è stato 
ampiamente rappresentato nel piano di prevenzione della corruzione 2017/2019 che con il presente viene 
aggiornato.  
 

6.  Il piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Toritto: 
metodo di elaborazione 
 

Come già precisato in premessa, la legge n. 190/2012 impone l’approvazione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione (PTPC) oggi anche per la trasparenza (PTPCT) nei comuni.   
Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone alla Giunta lo schema di PTPCT che deve essere 
approvato ogni anno entro il 31 gennaio.  
L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione. 
Per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1 lettera g) del 
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d.lgs. n. 97/2016).  
Il d.lgs. n. 97/2016 ha attribuito al PTPCT “un valore programmatico ancora più incisivo”: infatti, deve 
necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo.  
Tra gli obiettivi strategici, degno di menzione è certamente “la promozione di maggiori livelli di trasparenza” 
da tradursi nella definizione di “obiettivi organizzativi e individuali” (articolo 10 comma 3 del decreto 
legislativo 33/2013). 
Come già precisato, la legge anticorruzione, modificata dal decreto legislativo 97/2016, dispone che l’organo di 
indirizzo definisca “gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che 
costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del piano 
triennale per la prevenzione della corruzione”.  
Pertanto, secondo l’ANAC (PNA 2016 pag. 44), gli obiettivi del PTPCT devono essere necessariamente 
coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei comuni quali:  
- il piano della performance;  
- il documento unico di programmazione (DUP).  
L’Autorità sostiene che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure” anticorruzione con gli 
organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).  
Il PNA 2016 raccomanda inoltre di “curare la partecipazione degli stakeholder nella elaborazione e 
nell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione”.  
Il piano triennale di  prevenzione della corruzione e per la trasparenza, come tutta l’attività amministrativa in 
materia di anticorruzione ha un’efficacia “preventiva”: in tale contesto al paragrafo 6 del PNA 2016 (pagina 23), 
l’ANAC scrive che “partendo dalla considerazione che gli strumenti previsti dalla normativa anticorruzione 
richiedono un impegno costante anche in termini di comprensione effettiva della loro portata da parte delle 
amministrazioni per produrre gli effetti sperati, l’Autorità in questa fase ha deciso di confermare le indicazione 
già date con il PNA 2013 e con l’Aggiornamento 2015 al PNA per quel che concerne la metodologia di analisi e 
valutazione dei rischi”. 
Pertanto, riguardo alla “gestione del rischio” di corruzione, che rappresenta il contenuto principale del PNA e 
dei piani anticorruzione locali, l’Autorità ha preferito confermare l’impianto fissato nel 2013, pertanto anche nel 
prossimo triennio la gestione del rischio si sviluppa nelle fasi seguenti: 

A. identificazione del rischio: consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “rischi di corruzione” e 
richiede che per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi;  

B. analisi del rischio: in questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e 
sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto);   

C. ponderazione del rischio: dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si 
procede alla “ponderazione” che consiste nella formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi 
sulla base del parametro numerico “livello di rischio” (valore della probabilità per valore 
dell’impatto);  

D. trattamento: il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”, che consiste 
nell’individuare delle misure per neutralizzare, o almeno ridurre, il rischio di corruzione.  

 
Dati questi presupposti si procede ad illustrare le modalità con cui è stato redatto il presente piano. 
La scrivente è stata nomina con decreto sindacale n. 15 del 12/10/2017 Segretario Generale titolare del Comune 
di Toritto; con decreto sindacale n. 20 del 04/12/2017 si confermava la nomina del nuovo Segretario Generale 
quale Responsabile della prevenzione della corruzione e la nomina del sig. Nicola Tarulli Responsabile della 
trasparenza sino al 31/12/2017; con decreto sindacale n. 21 del 29/12/2017 si confermava la nomina del sig. 
Nicola Tarulli Responsabile della trasparenza  sino al 31/01/2018. 
Nelle more della redazione definitiva del presente piano, il contesto politico/amministrativo dell’ente  è stato 
caratterizzato da episodi di forte instabilità culminati con le dimissioni contestuali di sette consiglieri assegnati al 
consiglio comunale di Toritto in data 15/01/2018 e conseguente decreto prefettizio prot. n. 2564 Area II – EE.LL. 
del 16/01/2018 di sospensione con effetto immediato del consiglio comunale di Toritto e nomina del commissario 
prefettizio per la provvisoria gestione dell’ente con i poteri del Sindaco, Giunta e Consiglio; in data 17/01/2018 
con decreto prefettizio prot. n. 2957 Area II – EE.LL. venivano nominati due Sub Commissari.  
Il Commissario Prefettizio provvedeva a confermare le nomine di RPC e RT sino al 31/01/2018; 
successivamente, ritenuto opportuno, nonostante il persistere delle obiettive condizioni che ne giustificavano la 
separazione, formalizzare un’unica nomina per entrambe le funzioni di Responsabile della prevenzione della 
corruzione e di Responsabile della trasparenza, in ossequio al disposto di cui al d.lgs. n. 97/2016 che ha riunito 
in un solo soggetto l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con decreto 
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n. 05 del 25/01/2018 ha nominato la scrivente, dott.ssa Maria Rosaria D’Oronzio, Segretario Generale titolare 
del Comune di Toritto, R.P.C.T., dando atto che il RPCT individua un referente che con lui collabora nello 
svolgimento dell’incarico al fine di garantirne l’autonomia e l’effettività e che tale referente, sig. Nicola Tarulli, 
dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Toritto, Responsabile del Settore IV Demografico-
Culturale viene indicato nel PTPCT – Anni 2018-2020 con specificazione dei compiti e funzioni di supporto per 
la trasparenza. 
Con deliberazione n. 2 del 12.01.2018 il consiglio comunale ancora nella pienezza dei poteri, deliberava di 
avviare la procedura di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale già approvato con 
deliberazione consiliare n. 38/2016, avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 1 commi 888-889 della legge n. 
205/2017 (legge di bilancio 2018). 
 
Quindi la RCP e il RT hanno deciso, tenuto conto che l’aggiornamento 2017 al PNA non ha stravolto le 
impostazioni dei piani di prevenzione della corruzione e il metodo di individuazione del “rischio”, di procedere 
al mero aggiornamento del precedente piano comunale approvato con delibera di Giunta Comunale n. 49/2017, 
consolidandone il contenuto e provvedendo a completare la mappatura dei processi di interesse dell’ente a fini 
di prevenzione della corruzione, nonché a specificare meglio le misure di prevenzione obbligatorie e ulteriori, 
con gli obiettivi di settore, come meglio specificato nella prima sezione del presente piano, dedicata alla 
prevenzione della corruzione, nonché atteso che già dallo scorso anno il piano deve avere anche un’apposita 
sezione riferita alla trasparenza, come meglio specificato nella seconda sezione del presente piano dedicato alla 
trasparenza. 
In un’ottica di semplificazione e migliore comprensione ed assimilazione del piano, sono previsti due allegati: 
uno relativo alla prima sezione – prevenzione della corruzione, suddiviso in n. 4 schede contenenti 
rispettivamente  la mappatura dei processi; la identificazione e valutazione dei rischi associati ai processi 
dell’ente; le misure obbligatorie; la individuazione delle misure ulteriori dell’ente e l’altro allegato relativo alla 
seconda sezione – trasparenza contenete la mappa della trasparenza 2018. 
Si precisa che rispetto al precedente piano, non viene modificato il processo di valutazione e gestione del rischio 
che viene attuato rispettando la metodologia di analisi e valutazione del PNA, pertanto in relazione ai criteri 
seguiti, si rinvia al piano triennale comunale 2017/2019 paragrafo 4. “IL PROCESSO DI VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO”; paragrafo 5. “INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI ASSOCIATI 
AI PROCESSI DELL’ENTE”; paragrafo 6. “IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO DI CORRUZIONE: LE 
MISURE OBBLIGATORIE PREVISTE DAL PNA”; paragrafo 7. “IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE 
PIU’ IDONEE ALLA PREVENZIONE/MITIGAZIONE/TRATTAMENTO DEL RISCHIO NELL’ENTE” da 
ritenersi parte integrante e sostanziale del presente aggiornamento in quanto valido ed efficace e non superato da 
leggi o linee guida ANAC difformi e sintetizzato negli allegati al presente piano sopra citati.  
 
Si riassume di seguito l’attività propedeutica alla redazione del presente piano svolta dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione sulla scorta dell’esito della quale ha redatto la stesura definitiva: 
-  con circolare prot. gen. ente n. 16466 del 04/12/2017 e successivi solleciti, ha invitato tutti i soggetti 
coinvolti nella fase di elaborazione dell’aggiornamento del P.T.P.C.T., alla piena collaborazione attiva e 
partecipazione, fornendo indicazioni operative ai fini della verifica, in particolare, della sostenibilità delle 
misure adottate nel vigente piano, del monitoraggio delle stesse, della individuazione di un mutamento del 
rischio corruttivo, individuazione di ulteriori processi non ancora mappati rispetto ai quali vi sia la necessità di 
valutare il rischio corruttivo e la misura di riduzione, nonché la sostenibilità della stessa, comunicazione infine 
per ciascun processo/procedimento di competenza dei diversi settori, del numero di richieste di accesso agli atti 
ai sensi della legge n. 241/90, di accesso civico e accesso generalizzato, quante ipotesi di conflitto di interessi, 
quante lamentele dei cittadini, con specifico riferimento alla mancata conclusione nei termini di legge e le 
ragioni del ritardo; 
- con circolare prot. gen ente n. 16453 del 04/12/2017 dava avvio al procedimento di approvazione del 
piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza per gli anni 2018-2020 con l’avvio alla 
consultazione pubblica preliminare richiedendo a tutti gli interessati di fornire, entro le ore 24:00 del 
24/12/2017, suggerimenti, segnalare eventuali errori, proporre buone pratiche e nel contempo invitando alla 
collaborazione attiva anche l’organo di indirizzo politico a definire gli obiettivi strategici in materia di 
prevenzione della corruzione  e trasparenza da recepire quale contenuto necessario nell’aggiornamento dei 
documenti di programmazione strategico gestionale e nel piano triennale della prevenzione della corruzione (da 
ultimo la circolare n. 903 del 18/01/2018); 
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- a tale data non sono pervenute osservazioni o note propositive da parte dei soggetti interessati, così 
come dall’organo di indirizzo politico; 
- con circolare prot. gen. ente n. 902 del 18/01/2018 forniva indicazioni operative in merito alla 
partecipazione attiva dei soggetti interni coinvolti nella pubblicazione degli atti nell’attuazione degli obblighi in 
materia di trasparenza. 
 
Inoltre, per la stesura definitiva del piano il RPC e il RT hanno tenuto conto, per l’impostazione generale 
obbligatoria: 
- della legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in cui si prevede che le singole amministrazioni adottino un 
"Piano triennale per la prevenzione della corruzione" e lo aggiornino annualmente, "a scorrimento", entro il 31 
gennaio di ciascun anno; 
- dei Piani nazionali anticorruzione adottati con deliberazione n. 72/2013, deliberazione n. 12/2015 di 
aggiornamento per il 2015 e deliberazione n. 831/2016 di approvazione del nuovo Piano nazionale 
anticorruzione con il quale l’ANAC ha deciso di svolgere solo “approfondimenti su tempi specifici senza 
soffermarsi su tutti quelli già trattati in precedenza”; 
- del d.lgs. n. 97/2016 che dispone la cancellazione del programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità in modo che l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza siano parte integrante del 
P.T.P.C. in apposita sezione;    
- dell'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 il quale dispone che il P.N.A. 
costituisce "un atto di indirizzo" al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare; 
- di quanto ribadito dall'A.N.A.C. sulla necessità che sia assicurata "la più larga condivisione delle 
misure" anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015); 
- dell’aggiornamento 2017 al P.N.A. approvato con delibera A.N.A.C. n. 1208/2017 che ha riguardato 
ambiti specifici, senza intaccare il piano per la generalità delle amministrazioni, evitando così la riprogettazione 
dei piani triennali anticorruzione degli enti locali e consentendo di consolidare quelli esistenti aggiornandone il 
contenuto;  

 
e per la parte che tiene conto della specifica situazione dell’ente: 
- delle precedenti delibere di g.c. n. 93/2014 con cui l’ente si è dotato del piano per la prevenzione della 
corruzione e dell’illegalità ed del programma triennale per la trasparenza per il triennio 2014-2016; n. 13/2015 
di aggiornamento per il triennio 2015-2017; n. 2/2016 di aggiornamento ulteriore del piano secondo le 
indicazioni A.N.A.C. per il triennio 2016/2018 e da ultimo la delibera di g.c. n. 49/2017 di approvazione del 
piano triennale di prevenzione della corruzione anni 2017-2019; 
- della deliberazione di g.c. n. 6/2017con cui l’organo di indirizzo politico dava attuazione alle prime 
misure di recepimento della normativa sulla trasparenza, c.d. accesso civico e accesso civico generalizzato di cui 
all’art. 5 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 97/2016, statuendo che gli indirizzi in tema di trasparenza costituiscono 
obiettivi strategici fissati dall’amministrazione che dovranno refluire nell’aggiornando PTPC 2017-2019 oltre 
che nel DUP, PEG e Bilancio di previsione: prevedendo quindi di adottare tutti gli strumenti necessari a 
garantire la massima trasparenza e legalità dell’azione del comune atteso che adozione di una organica e 
strutturale governance della trasparenza rappresenta la modalità attraverso cui si realizza il controllo diffuso 
sull’operato della Pubblica Amministrazione, necessitando che le singole azioni siano espressione di una 
politica di intervento e di gestione documentale dei processi amministrativi in coerenza con il PTPCT ed 
ampliando quanto più possibile  l’accessibilità dei dati e libera fruizione e conoscenza da parte dei cittadini; 
- della deliberazione di g.c. n. 21/2017 che ha dettato ulteriori indirizzi strategici da seguire nella 
redazione del piano triennale di prevenzione della corruzione: trasversalità e miglioramento organizzativo 
complessivo dell’ente; messa a regime dei sistemi informatizzati; collegamento con gli altri livelli di 
programmazione e controllo e performance; coinvolgimento e costante supporto degli organi politici, 
approfondimento analisi dei processi/misure preventive del rischio in relazione alla specifica situazione 
dell’ente. 

 
Infine si segnala che l’ANAC ha previsto che “alcune semplificazioni, per i comuni di piccole dimensioni, sono 
possibili grazie al supporto tecnico e informativo delle Prefetture in termini di analisi dei dati del contesto 
esterno”. 
Ad oggi non risulta che la Prefettura UTG di Bari abbia avviato alcun tavolo di confronto o supporto su queste 
tematiche, pertanto il Comune di Toritto ha proceduto in modo autonomo ad avviare la consultazione pubblica 
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per la redazione del piano triennale comunale 2018-2020. 
Dopo l’approvazione definitiva il presente P.T.P.C.T verrà adeguatamente diffuso mediante pubblicazione 
definitiva nel sito istituzionale dell’Ente (sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione livello 1 “altri 
contenuti” – sottosezione livello 2  “prevenzione della corruzione” ) e trasmissione  via pec a ciascun 
responsabile di settore che curerà la massima diffusione a ciascun dipendente e collaboratore, nonché agli organi 
di controllo interno dell’ente . 
 
 
I SEZIONE – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 

1.  La gestione del rischio di corruzione: analisi del contesto esterno ed interno 
 
Secondo l’ANAC la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all’analisi 
del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo 
possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in 
termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche 
organizzative interne (ANAC  determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).  
Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPCT contestualizzato e, quindi, 
potenzialmente più efficace: 

a) il contesto esterno del Comune di Toritto: il Comune di  Toritto, secondo gli ultimi dati ufficiali 
ISTAT 2016 ha una popolazione di n. 8.461 abitanti di cui n. 4.185 maschi e 4.276 femmine. Il 
territorio si estende su una superficie territoriale  di 74,58 KMQ e confina con i Comuni di Bitonto, 
Binetto, Grumo Appula, Palo del Colle. Sul Territorio oltre al nucleo urbano  principale è presente un 
nucleo residenziale in località Quasano, in parte rientrante nella perimetrazione del Parco Nazionale 
dell’Alta Murgia. Il casello autostradale più vicino a Toritto  è  Bari Nord a 17 Km di distanza. Il 
territorio è prevalentemente coperto da oliveti; l’economia è in gran parte  agricola con una  modesta 
attività artigianale ed industriale; l’Ente ha approvato il Piano regolatore Generale ed il Piano 
Insediamenti Produttivi, che non è ancora infrastrutturato. Il Comune ha in itinere il Programma 
Integrato di Riqualificazione delle periferie PIRP per la rivitalizzazione della zona 167 Sud, finanziato 
dalla Regione Puglia. Quanto alle strutture presenti, vi insistono n. 3 Scuole Materne, n. 2 Scuole 
Elementari e n.1Scuola Media  nonché un asilo nido, una casa di riposo, una  comunità socio-
riabilitativa per disabili privi di riferimento familiare ed un centro diurno  socio educativo e riabilitativo. 
Per l’analisi del fenomeno corruttivo, sulla scorta di quanto consigliato anche dall’ANAC faremo 
riferimento, riportando qui di seguito, quanto prevede la “Relazione sull’attività delle forze di polizia, 
sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” trasmessa dal Ministro 
dell’Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 4 gennaio 2017”, disponibile alla pagina 
web:http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038& ove, in sintesi per la provincia 
di Bari, risulta quanto segue: “in generale in Puglia la criminalità organizzata presenta profili non 
omogenei, diversi per ogni provincia, apparendo, quindi, frammentata e fortemente localistica e, fino ad 
ora, incapace di elaborare visioni strategiche comuni; è inoltre emerso che le forme criminali pugliesi 
più strutturate abbiano una spiccata vocazione all’infiltrazione nei pubblici appalti e al condizionamento 
delle istituzioni locali e non disdegnano, a tal fine, il ricorso a modalità mafiose tradizionali quali le 
intimidazioni, l’usura ed il voto di scambio. La criminalità organizzata della provincia, in modo 
particolare nel capoluogo, continua ad essere caratterizzata dalla presenza di confederazioni di clan, 
connotati dal legame parentale, con un rigido verticismo interno. La mancanza di un vertice comune ed 
aggregante, capace di impartire direttive univoche, genera una continua scomposizione e 
ricomposizione dei nuovi gruppi che, avendo come unico elemento unificante il profitto, interagiscono 
anche con le altre organizzazioni criminali italiane e straniere. Riscontri investigativi hanno accertato 
stretti legami tra sodalizi criminosi baresi ed esponenti delle cosche calabresi e della camorra. La 
criminalità organizzata del barese è dedita, prevalentemente, al traffico di sostanze stupefacenti e di 
armi, al riciclaggio, alle rapine, alle estorsioni, e permane, seppur marginalmente, l’interesse per il 
contrabbando di tabacchi. Considerevole è la presenza delle donne all’interno dei clan, che rivestono 
spesso ruoli di primo piano. Particolare attenzione viene rivolta dalle Forze dell’ordine all’area del porto 
di Bari, che è divenuto uno snodo nevralgico per molteplici traffici illeciti (stupefacenti, contraffazione, 
immigrazione clandestina e contrabbando di t.l.e.). Con particolare riferimento al contrabbando di t.l.e., 
si registra il transito attraverso il porto di quantitativi più consistenti di t.l.e. provenienti dai Paesi 

http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&
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dell’area balcanica e dell’est europeo che, attraverso Bari, raggiungono altre località nazionali 
(principalmente l’area campana) ed internazionali (Paesi del Nord Europa, Inghilterra e Germania). Il 
fenomeno dell’usura, risulta spesso connesso alla gestione del gioco d’azzardo, delle scommesse 
clandestine e, ultimamente, dei video-poker e delle lotterie istantanee illegali. Si segnalano tentativi di 
infiltrazione della criminalità organizzata ai fini dell’indebito conseguimento di fondi strutturali. I 
sodalizi delinquenziali baresi hanno manifestato interesse anche nella gestione di discariche e per 
attività connesse al traffico illecito di rifiuti speciali e pericolosi. Si segnala anche il coinvolgimento 
negli episodi delittuosi di minorenni, ora adoperati come semplice manovalanza, ma talvolta utilizzabili 
per garantirsi una capacità di rigenerazione. Recenti attività d’indagine, specificatamente avviate circa 
l’ipotesi di sfruttamento di lavoratori stranieri, evidenziano il rapporto tra soggetti criminali stranieri ed 
italiani nell’attività di “caporalato” con l’utilizzo di forza lavoro straniera a basso costo. Nella provincia, 
si registra, inoltre, la presenza di gruppi criminali di etnia albanese, georgiana, cinese, romena, 
nigeriana. In particolare: - la criminalità albanese detiene il primato del traffico dell’eroina e della 
marijuana nonché è dedita allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina e della prostituzione; - bande 
di georgiani sono esperte nel business dei furti in appartamento; - le organizzazioni delinquenziali 
cinesi, forti di una compattezza etnica, manifestano una spiccata attitudine ad inserirsi nel tessuto 
economico legale. Risultano, altresì, dedite al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di 
connazionali; - cittadini di nazionalità romena sono specializzati nello sfruttamento dell’immigrazione 
clandestina e della prostituzione, che viene esercitata da donne anche di origine africana in qualche caso 
minori e dei furti di autovetture e cavi di rame. - cittadini di nazionalità nigeriana sono coinvolti nella 
tratta di essere umani, riduzione in schiavitù, ingresso e permanenza illegale sul Territorio Nazionale, 
nel favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di connazionali. Si è registrata, inoltre, una 
violenta escalation delittuosa, sulla spinta di gruppi criminali minori, per la spartizione delle 
competenze criminali nei vari settori illeciti, sintomatica, per l’appunto, di un’assenza di leadership 
dotata di profilo strategico. Un innalzamento della conflittualità, contrassegnato da atti intimidatori, 
ferimenti e omicidi, è emerso tra gruppi mafiosi operanti nei rioni “Libertà”, “San Girolamo”, nonché 
nei rioni “Carbonara” e “San Pio”. L’attività dei boss baresi, oltre che al compimento di azioni 
criminali, appare orientata ad ampliare gli ambiti di reinvestimento dei proventi illegali, affiancando a 
quelli più tradizionali, quali la ristorazione, la grande distribuzione e l’edilizia, quelli emergenti come il 
gioco d’azzardo e la gestione delle slot machine e dei video-poker, la produzione di energie alternative e 
l’allevamento dei cavalli da corsa. Nella Provincia di Bari , per quanto riguarda le pratiche estorsive, 
emergono segnali di un consistente racket praticato in alcuni centri delle Murge e del nord barese, che 
riguarda soprattutto il settore della viticoltura, con il ricorso a danneggiamenti e furti di attrezzature 
agricole e di capi di bestiame. La recente recrudescenza di fatti di sangue a Bari e provincia, condotti 
anche con modalità eclatanti, testimonia un mutamento degli assetti interni le cui cause sono attribuibili 
ad una molteplicità di fattori, tra i quali le ambizioni di potere delle giovani leve14e, di contro, le 
scarcerazioni di elementi di vertice, orientati a riprendere il controllo del territorio, oltreché alle 
numerose collaborazioni con la giustizia. Ne consegue che i gruppi criminali verosimilmente possono 
“transitare” sotto il controllo delinquenziale di “seconde generazioni”, di giovane età che, allo stato, pur 
non risultando essere nelle condizioni di “concepire” strategie criminali vere e proprie, sono spesso 
coinvolte in gravi fatti di sangue.  La contiguità dell’area urbana con la cd. “area metropolitana” 
consente un’incisiva interazione criminale tra il capoluogo ed i comuni della provincia ove risultano 
operativi diversi gruppi criminali: - a Noicattaro, Molfetta e nell’aria della “Bassa Murgia” barese sono 
attivi esponenti del clan “Strisciuglio”; - nell’area di Gravina in Puglia la situazione appare critica con il 
susseguirsi di numerosi omicidi. Le attività illecite sono gestite dal clan "Mangione-Gigante-Matera", 
dedito al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti e all’usura; - nella zona di Altamura, il clan 
“Dambrosio”, vicino ai “Di Cosola”, opera nei settori dell’usura, delle estorsioni e del traffico di 
sostanze stupefacenti. Tale gruppo risulta in contrasto con il clan “Lo Iudice” per il controllo delle citate 
attività illecite. Particolarmente allarmanti sono risultate, inoltre, le infiltrazioni del clan “Dambrosio” 
nel tessuto economico e negli apparati della Pubblica Amministrazione locale, documentati attraverso la 
“contiguità” al sodalizio di esponenti del mondo dell’imprenditoria e della politica altamurana. Inoltre si 
fronteggiano, per la gestione dei traffici illeciti e delle estorsioni, i sodalizi autoctoni “Centonze”, 
“Pinto” e “Lagonigro” tra i quali, nell’ultimo periodo, si sono registrati diversi segnali di tensione; - nei 
comuni di Valenzano, Cellamare, Triggiano e Adelfia, (situati a sud del capoluogo) insistono due gruppi 
in contrapposizione: il clan “Stramaglia” e il clan “Di Cosola”; - l’area di Bitonto continua ad essere tra 
le più problematiche dell’intera provincia e fa registrare l’operatività dei seguenti gruppi criminali, 
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seppure fortemente ridimensionati dalle azioni di contrasto poste in essere dalle Forze di Polizia:  il clan 
“Valentini-Semiraro”, che ha generato tra il 2003 ed il 2006 una fase di contrapposizione armata con il 
gruppo “Conte-Cassano;  il clan “Conte-Modugno” (attivo nella periferia di Bitonto), collegato con il 
sodalizio barese “Mercante-Diomede”;  il clan “Cipriano-Santamaria”, gruppo emergente, legato agli 
“Strisciuglio” in contrasto con i “Conte”;  il clan “Zonno”, storico sodalizio che continua ad operare 
anche a Toritto e Grumo Appula; - nell’area del sud-barese (fascia costiera da Mola di Bari a 
Monopoli), ove è stata accertata l’operatività dei “Palermiti”.  A conferma di quanto contenuto nella 
relazione, ferma ai dati del 2015, si segnala l’episodio recente criminoso avvenuto a Bitonto il 30 
dicembre 2017 in cui è stato ferito un giovane con precedenti penali e uccisa una donna vittima 
innocente usata come scudo che attesta la vigenza della lotta tra clan per il domino del territorio e lo 
spaccio della droga. Inoltre, nello specifico del territorio torittese, il Comandante della locale stazione 
dei Carabinieri riferisce del persistere di fenomeni di spaccio di droga a opera del clan Zonno-Tarantino, 
anche se i suoi esponenti di spicco sono allo stato in carcere, nonché di frequenti episodi, seppure 
arginati dalle forze dell’ordine locali, di furto di trattori e mezzi agricoli, nonchè furto in abitazioni e 
altre fattispecie di reati contro il patrimonio ad opera di delinquenti locali non organizzati”; 

 
b) il contesto interno del Comune di Toritto: la struttura amministrativa di questo comune è riassunta 

nella tabella, sotto riportata, che è frutto dell’ultimo provvedimento di ricognizione e organizzazione 
dell’assetto degli uffici, assunto con la deliberazione della giunta comunale n. 95 dell’11/10/2017. Va 
precisato peraltro che di seguito all’obbligo di rideterminazione della dotazione organica prevista per gli 
enti strutturalmente deficitari ai sensi dell’art. 243bis del d.lgs. n. 267/2000, l’ente ha adottato la 
deliberazione di giunta comunale n. 43 del 31.03.2017 con la quale ha rideterminato la propria 
dotazione organica composta pertanto da complessive 49 unità di cui 45 a tempo pieno e n. 4 part-time 
50% (corrispondenti a n. 2 posti fullu-time) per un totale di 47 posti (attualmente 46 a seguito di 
pensionamento  di dipendente e eliminazione del posto vacante dalla dotazione organica) per cui il 
rapporto copertura dipendenti/popolazione è inferiore a quello previsto dal D.M.I. valido per gli enti in 
condizione di dissesto pari a 56 unità. Mentre il personale effettivo in servizio è di n. 27 dipendenti  a 
tempo pieno (di cui 1 in aspettativa) e n. 1 dipendente part-time , con una carenza di personale, 
soprattutto di  categoria C, che rende rigida l’organizzazione e la gestione del personale. Persistono tutte 
le criticità già rilevate nel precedente piano, conseguenti: al sottodimensionamento del personale e 
assenza di due posizioni organizzative stabili nei due settori delicati (finanziario e polizia municipale); 
alla condizione di ente strutturalmente deficitario e alle dimissioni di sette consiglieri comunali che ha 
portato alla nomina del Commissario Prefettizio.  

  
L’organigramma dell’Ente è strutturato in SETTORI a cui sono assegnati i dipendenti di seguito indicati 
(aggiornato al 17/01/2018): 

 
SETTORE AFFARI GENERALI 

COMPRENDE I SERVIZI: SEGRETERIA E CONTENZIOSO – GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 
(ORGANIZZAZIONE, ASSUNZIONI E CESSAZIONI, STATO GIURIDICO, CONTENZIOSO E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI) – COMMERCIO, 

INDUSTRIA ARTIGIANATO, AGRICOLTURA – SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA 
ABBRESCIA PAOLA D3 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 
DE VITO GIUSEPPE D1 SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE 
LOVIGLIO MICHELE C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
CROCITTO BIAGIA B3 ADDETTO REGISTRAZIONE DATI 
STELLA ORONZO B1 ADDETTO AMMINISTRATIVO 
RANIERI SAVERIO B1 ADDETTO AMM. MESSO NOTIFICATORE 
CASTORO FILOMENA B1 ADDETTO AMM. PART.TIME 
DEVITO ISABELLA B1 ADDETTO AMM.VO 
PACCIONE ANGELA B1 ADDETTO AMM.VO 

   
  TOTALE    N. 9  DIPENDENTI  (DI CUI N. 8 A TEMPO PIENO E N. 1 PART TIME)  
   

AL SETTORE AFFARI GENERALI A FAR DATA DAL 2 GENNAIO 2018 SONO STATI ASSEGNATI DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 
N. 5 ASL BA  - COMUNE CAPOFILA GRUMO APPULA N. 1 ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (PER N. 18 ORE 
SETTIMANALI) INCARICATO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'AMBITO AFFERENTI IL PON INCLUSIONE E N. 1 ASSISTENTE SOCIALE A 
TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (PER N. 18 ORE SETTIMANALI) INCARICATO DELLE FUNZIONI DELLA PUA, SERVIZIO 
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ESTERNALIZZATO DALL'AMBITO. 
TRATTASI DI DIPENDENTI CHE NON RIENTRANO NELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE  

 
 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
COMPRENDE I SERVIZI: PROGRAMMAZIONE, BILANCIO – GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE (TRATTAMENTO ECONOMICO, 

PENSIONI, CONTABILITA’ DEL PERSONALE IN SERVIZIO – TRIBUTI, ECONOMATO, – SERVIZI A TUTELA DELL’AMBIENTE 
PERAGINE STELLA D3 FUNZIONARIO ECONOMICO FINANZIARIO 

(ATTUALMENTE IN ASPETTATIVA EX ART. 110 CO. 
5 DEL TUEL) 

BRACCO GIOVANNA C ISTRUTTORE  ECONOMICO FINANZIARIO 
(FINO AL 30 GIUGNO 2018 CON ATTRIBUZIONE 
DELLA MANSIONI SUPERIORI DELLA CAT. D1 
RICOPRE IL RUOLO DI RESPONSABILE DEL 
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO) 

D’ELIA IMMACOLATA C ISTRUTTORE  ECONOMICO FINANZIARIO 
MODUGNO ANGELA C ISTRUTTORE  ECONOMICO FINANZIARIO 

     
  TOTALE    N.  4 DIPENDENTI  A TEMPO PIENO  (DI CUI N. 1 IN ASPETTATIVA) 

 
 

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI 
COMPRENDE I SERVIZI: LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 

DI VINCENZO PIETRO B1 OPERAIO PROFESSIONALE 
ZINI FELICE B1 OPERAIO PROFESSIONALE 
PACCIONE VINCENZO B1 ADDETTO AMM.VO 
CATALDO VITO B1 ADDETTO AMM.VO 

     
  TOTALE  N. 4  DIPENDENTI  A TEMPO PIENO   

 
 

SETTORE DEMOGRAFICO-CULTURALE 
COMPRENDE I SERVIZI: ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA, ELETTORALE – SERVIZI SCOLASTICI, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO – 

SERVIZI INFORMATICI E TECNOLOGICI, WEB E COMUNICAZIONE 
TARULLI NICOLA D1 SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE 

RESPONSABILE SETTORE DEMOGRAFICO-
CULTURALE 

FARIELLO SAVINO C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
VITULLI GIOVANNI B1 ADDETTO AMMINISTRATIVO 

  
    TOTALE N. 3  DIPENDENTI  A TEMPO PIENO 
 
 

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
COMPRENDE I SERVIZI: POLIZIA LOCALE – TRAFFICO, VIABILITA’ 

MINECCIA MASSIMILIANO  D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA MUNICIPALE  
(DIPENDENTE DEL COMUNE DI BARI 
ATTUALMENTE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO 
IL COMUNE DI TORITTO FINO AL 31 GENNAIO 2018 
SALVO PROROGA -  RICOPRE IL RUOLO DI 
RESPONSABILE DEL SETTORE P.M.) 

MERCURIO ROCCO C SOTTUFFICIALE DI P.M. 
DE ROBERTIS DOMENICA C AGENTE DI P.M.  
 
DE CANDIA SAVERIO 

C AGENTE DI P.M.  

CINQUEPALMI  NICOLA C AGENTE DI P.M. 
D’ELIA FRANCESCO B1 OPERAIO PROFESSIONALE  - AUTISTA  
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TOTALE  N. 6  DIPENDENTI A TEMPO PIENO  (DI CUI N. 1 UTILIZZATO IN POSIZIONE 
DI  COMANDO) 

 
 
    SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA 

COMPRENDE I SERVIZI: URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA 
CROCITTO  NICOLA D1 SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE 

RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E AD 
INTERIM ANCHE DEL SETTORE LL.PP. 

BARTOLOMEO GIUSEPPE C GEOMETRA 
 
                TOTALE N. 2 DIPENDENTI  A TEMPO PIENO  
 
IL livello apicale è rappresentato dalle Posizioni Organizzative, attualmente coperte peraltro con soli n. 3 
Funzionari D3, essendo privi di Responsabili  il Settore dei LL.PP., quello della P.M., nonché dal 07.02.2017 
anche il Settore Economico e finanziario.  
La suddetta dotazione organica effettiva, di gran lunga inferiore al fabbisogno di personale, nonché l’esiguo 
numero di dipendenti di categoria C, determinano la difficoltà di costituire un’unità stabile e qualificata a 
supporto del RPCT nell’attuazione e monitoraggio del Piano triennale.  
Il sistema dei Controlli prevede attualmente , oltre al controllo di regolarità amministrativa successiva, anche il 
Controllo di Gestione  che è stato  attivato solo nel gennaio 2017, giusta nomina a seguito di avviso pubblico 
culminato con il decreto Sindacale n. 3/2017 e il Nucleo di Valutazione, in forma monocratica dalla fine del  
2015. 
L’organo di revisione contabile è monocratico ed è stato nominato nel luglio 2015 per la prima volta con il 
sistema del sorteggio operato dalla competente Prefettura di Bari. 
 

2.  La valutazione sulla “gestione del rischio di corruzione” 
 
Come detto, resta invariato il medesimo processo di valutazione e gestione del rischio corruttivo di cui al piano 
triennale comunale 2017-2019. 
Nelle singole schede costituenti l’allegato n. 1 al presente piano, vengono dettagliatamente indicati i processi 
mappati per aree di rischio e suddivisi in settori/servizi in cui si articola il comune e indicati quelli ulteriori non 
previsti nel precedente piano. 
Va precisato che per le finalità di prevenzione e contrasto della corruzione, i processi di governo sono 
scarsamente significativi in quanto generalmente tesi ad esprimere l’indirizzo politico dell’amministrazione in 
carica, mentre sono mappati in quanto assumono rilievo i processi operativi che concretizzano e danno 
attuazione agli indirizzi politici, attraverso comportamenti, procedimenti, atti e provvedimenti rilevanti 
all’esterno e talvolta a contenuto economico-patrimoniale. 
Si procede con la scheda n. 2 a individuare il rischio associato a ciascun processo, con evidenza di quelli 
ulteriori non identificati e valutati nel precedente piano e con le rettifiche rese necessarie dalle indicazioni 
fornite dai responsabili di settore in merito ai singoli processi di competenza (mappatura del rischio corruttivo): 
in una analisi preventiva si è ritenuto di confermare i criteri già previsti nel precedente piano calcolando il 
livello di rischio moltiplicando probabilità per impatto. 
Si procede con la scheda n. 3 a individuare le misure obbligatorie generali da adottare o potenziare nel triennio e 
che sono le “buone pratiche anticorrutive” preliminari ad ogni trattamento e che hanno una rilevanza generale e 
non tengono conto della specificità di ogni processo, alcune delle quali vengo trattate in maniera più dettagliata 
nel successivo paragrafo della presente sezione del piano, mentre la trasparenza viene trattata più diffusamente 
nella II sezione del presente piano. 
Infine con la scheda n. 4 si individuano le misure ulteriori dell’ente specifiche per ciascun processo, di riduzione 
del rischio corruttivo.  
 

3.  Le misure generali da potenziare nel triennio 
 
Secondo quanto definito nell’Allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione, dopo aver identificato le aree di 
rischio e i processi maggiormente a rischio  è necessario identificare le misure necessarie a “neutralizzare” o 
ridurre il rischio. Questa fase ha lo scopo di intervenire sui rischi emersi attraverso l’introduzione di apposite 



 

19 
 

misure di prevenzione e contrasto . 
In tal senso, il PNA individua una serie di misure “obbligatorie” trasversali, cui si aggiungono quelle ulteriori  
ovvero individuate autonomamente da ciascuna pubblica amministrazione. 
L’individuazione e valutazione delle misure è compiuta dal RPCT insieme alle PP.OO. nel corso degli incontri 
svolti . Il trattamento del rischio si completa con il monitoraggio ossia la verifica dell’efficacia dei sistemi di 
prevenzione  adottati e l’eventuale successiva introduzione  di ulteriori strategie di prevenzione: è attuato dai 
medesimi soggetti che partecipano all’interno del processo di gestione del rischio.  
 
Oltre a quanto indicato nella scheda n. 3 dell’allegato n. 1 del presente piano, di seguito si individuano le 
misure generali che il Comune di Toritto ritiene di potenziare nel triennio: 
 
1) Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti (c.d. whistleblower) 
Il nuovo articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, aggiunto dalla legge n. 190/2012, rubricato "Tutela del 
dipendente pubblico che segnala illeciti” (c.d. whistleblower), introduce una misura di tutela già in uso presso 
altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. 
Le situazioni e i soggetti a rischio di corruzione possono essere individuate tempestivamente, introducendo 
procedure per la tutela dei dipendenti che segnalano illeciti (whistleblowers). La procedura di tutela del 
whistleblowing non ha lo scopo di incentivare le segnalazioni anonime, né di far venir meno l’obbligo di 
segnalare i casi di corruzione all’autorità giudiziaria. La  procedura ha, piuttosto, lo scopo di incentivare 
segnalazioni circostanziate e verificabili relative a comportamenti che non hanno ancora una rilevanza penale, 
ma che denotano un uso distorto del potere pubblico, per favorire interessi privati. L’identità del segnalante può 
essere eventualmente conosciuta dal soggetto che prende in carico la segnalazione, ma non deve essere rivelata, 
senza il suo consenso, Nell'ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere 
rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su 
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in 
parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile 
per la difesa dell'incolpato. Le procedure di whistleblowing aumentano la loro efficacia, se permettono di 
raccogliere segnalazioni non solo dai dipendenti, ma anche dai soggetti esterni che si interfacciano con 
l’amministrazione (ad esempio dalle aziende).  

Secondo la disciplina del PNA del 2013 (Allegato 1 paragrafo B.12) sono accordate al whistleblower le 
seguenti misure di tutela:   

• la tutela dell'anonimato; 

• il divieto di discriminazione; 

• la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi 
eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis).  

La norma prevede che il pubblico dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o 
all'ANAC, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in 
ragione del rapporto di lavoro, non possa “essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura 
discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o 
indirettamente alla denuncia”. 

L’articolo 54-bis delinea una “protezione generale ed astratta” che, secondo ANAC, deve essere completata 
con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i soggetti 
che ricevono la segnalazione.  

Il Piano nazione anticorruzione prevede, tra le azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in 
particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala 
condotte illecite. 

L’ANAC, pertanto, è chiamata a gestire sia le eventuali segnalazioni dei propri dipendenti per fatti avvenuti 
all’interno della propria organizzazione, sia le segnalazioni che i dipendenti di altre amministrazioni intendono 
indirizzarle.  
Conseguentemente, l’ANAC, con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha disciplinato le procedure 
attraverso le quali riceve e gestisce le segnalazioni.  
Si rimanda dunque ai suddetti documenti sia per la gestione delle denunce che per l’applicazione delle misure a 
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tutela del dipendente rispetto agli eventuali eventi corruttivi ipotizzati o segnalati nel nostro comune. 
Da ultimo sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre è stata pubblicata la legge 30 novembre 2017, n.179, 
“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”. Questa norma, recependo le indicazioni dell’ANAC 
rende più stringente il procedimento di segnalazione e dà alcune nuove indicazioni sulla tutela del denunciante. 
Nel corso del triennio e nei limiti delle disponibilità finanziarie del comune strutturalmente deficitario, l’ente 
provvederà ad adeguarsi al dettato normativo anche adottando un sistema informatizzato che consenta l’inoltro 
e la gestione di segnalazioni in maniera del tutto anonima e ne consenta l’archiviazione riservata. A tal fine si 
procederà, nel corso del 2018 a verificare il numero di segnalazioni anonime al fine di valutare l’incidenza di 
tali episodi sul sistema di prevenzione della corruzione in atto nel Comune di Toritto.  

Va da sé che i soggetti destinatari delle segnalazioni sono fin d’ora tenuti al segreto ed al massimo riserbo. 
Applicano con puntualità e precisione i paragrafi B.12.1, B.12.2 e B.12.3 dell’Allegato 1 del PNA 2013. 

2) Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione  
In un quadro normativo sulla materia della formazione dei dipendenti degli enti locali abbastanza frammentato, 
assume rilevanza la necessità di provvedere alla formazione in materia di anticorruzione, se non altro perché il 
presente piano e il quadro normativo già illustrato sia reso chiaro ai dipendenti di questo Comune. 

Questa formazione sarà 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. 

A tal fine il RTPC entro marzo 2018 provvederà a redigere il programma annuale della formazione attraverso i 
seguenti steps: 

• entro il 28/02/2018 ciascun responsabile di settore dovrà comunicare al RPCT il fabbisogno 
formativo del proprio settore e i collaboratori cui somministrare formazione in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza;   

• entro il medesimo termine indicare i soggetti incaricati della formazione con individuazione delle 
risorse finanziarie necessarie da inserire in bilancio;.  

• entro il 15/03/2018 il RPCT provvederà a redigere il programma annuale della formazione da 
condividere con i Responsabili di Settore e dipendenti, nonché organismi interni di controllo e 
informativa alle OO.SS. definendo i contenuti della formazione anche sulla base del programma 
che la Scuola della Pubblica Amministrazione proporrà alle amministrazioni dello Stato; 

• entro il 30/03/2018 il RPCT adozione definitiva del programma annuale. 

Si precisa che tali termini non sono perentori, atteso che è l’ente è interessato non solo all’approvazione del 
bilancio 2018/2020 entro il 28/02/2018, ma anche entro il 25/02/2018 all’approvazione del piano di riequilibrio 
pluriennale riformulato ai sensi degli artt. 888 e 889 della legge di bilancio 2018, per cui tutti i settori e uffici 
dell’ente sono impegnati per quanto di competenza a garantire il rispetto dei termini perentori di legge.   

La formazione sarà somministrata a mezzo dei più comuni strumenti: seminari in aula, tavoli di lavoro e simili. 
A questi si aggiungono seminari di formazione online, in remoto, privilegiando, attesa la condizione 
strutturalmente deficitaria dell’ente, corsi e seminari gratuiti per l’ente (webinars IFEL ecc.). Ciascun 
responsabile di settore dovrà in ogni caso curare ogni adempimento relativo alla spesa da sostenere per la 
partecipazione alla formazione del proprio personale da finanziarsi secondo le disposizioni di legge. 
 Ad ogni dipendente dovrà essere somministrata formazione in tema di anticorruzione per almeno 2 ore per 
ogni anno del triennio di validità del presente piano. 

La partecipazione al piano di formazione da parte del personale individuato rappresenta un'attività obbligatoria. 
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3) Rispetto dei termini dei procedimenti e pubblicità dei procedimenti tesi all'erogazione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 

I responsabili dei settori sono obbligati a tenere costantemente monitorato il rispetto dei termini dei 
procedimenti rimessi ai loro settori di appartenenza, tale accorgimento ha il duplice obiettivo di evitare episodi 
corruttivi, ma anche di evitare danni a questo comune, posto che il rispetto dei termini potrebbe essere anche 
fonte di risarcimento del danno. 
Per quanto riguarda le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari, nonché le attribuzioni di vantaggi 
economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del 
regolamento previsto dall’articolo 12 della legge 241/1990: a tal fine, a cura del Responsabile del Settore Affari 
Generali si provvederà ad aggiornare, ove occorra il vigente regolamento comunale che disciplina la materia  

Ogni provvedimento d’attribuzione/elargizione è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella 
sezione “amministrazione trasparente”, oltre che all’albo online e nella sezione “determinazioni/deliberazioni” 
secondo quanto previsto dal legislatore in materia e dalle linee guida ANAC. 

 
   4.  Misure di prevenzione e gestione della performance                                            

 
Il P.T.P.C.T contiene diverse misure di trattamento del rischio che, nel loro insieme, coinvolgono e interessano 
tutti gli uffici e tutte le attività del Comune.  
Tutte le misure per l’attuazione del presente piano triennale comunale di prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza sono inserite come obiettivi di mantenimento o di miglioramento dei responsabili e dei dipendenti 
del Comune e quindi nel Piano della performance, sia sotto il profilo della performance organizzativa che 
individuale. E’quindi opportuno che le attività e le risorse necessarie per attuare il P.T.P.C.T. siano inserite nel 
P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) e negli altri strumenti eventualmente adottati dall’Amministrazione, per la 
gestione della performance organizzativa ed individuale (Piano della Performance, Sistema di misurazione e 
valutazione della performance, ecc. ...). 
E’ compito del Nucleo di valutazione  verificare i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai 
singoli obiettivi di prevenzione della corruzione programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali 
scostamenti. 

 
5.  Monitoraggio e dinamicità del P.T.P.C.T.                                            

 
Il monitoraggio circa l’applicazione del presente PTPCT è svolto in autonomia dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza.  
Ai fini del monitoraggio i dirigenti/responsabili sono tenuti a collaborare con il Responsabile della prevenzione 
della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.  
A tal fine si rappresenta che il RPCT del Comune di Toritto è il Segretario Generale dell’ente che svolge la 
funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti con cadenza trimestrale e, pertanto, in 
tale sede ed in relazione agli atti oggetto di controllo provvede a verificare anche il rispetto da parte dei 
Soggetti interessati, della misure di prevenzione previste nel presente piano e valutare gli scostamenti, 
chiedendo adeguate spiegazioni in merito. 
Ogni sei mesi ciascun Responsabile di Settore, in relazione alle misure di competenza, provvederà a relazionare 
al RPCT in ordine al rispetto del presente piano, evidenziando eventuali scostamenti e fornendo spiegazioni in 
merito. 
Poiché la normativa di cui alla legge n.190/2012  prevede l’adozione del  P.T.P.C.T entro il 31 gennaio di 
ciascun anno, prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento, il presente aggiornamento copre il 
triennio 2018/2020 e può  essere modificato anche in corso d’anno. 
Si tratta, come abbiamo detto, di un’analisi “evolutiva” di quella dello scorso anno, ma non si esclude in 
un’ottica di “work in progress”, che possano rendersi necessarie analisi modifiche nei prossimi mesi in ragione: 

• degli esiti del monitoraggio, 
• di eventi significativi che possono verificarsi nell’ente; 
• su proposta motivata dei responsabili di settore; 
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• su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, allorché siano 
accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono 
mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione (articolo 1, comma, 
10 lett. a) della legge 190/2012). 

 
 
II SEZIONE – TRASPARENZA 
 

1. Amministrazione trasparente ed accesso civico 
 
Come già precedentemente accennato il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge 
190/2012 (articolo 1 commi 35 e 36), il Governo ha approvato il decreto legislativo 33/2013 di “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”. Con il d.lgs. numero 97/2016 è stata modificata sia la legge “anticorruzione” che il 
“decreto trasparenza”.  
Oggi questa norma è intitolata “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.  

La complessità della norma e delle successive linee guida dell’ANAC, emanate il 29/12/2016, esigono uno 
studio approfondito dei vari istituti e, a tal proposito, dovranno essere fatte ulteriori azioni di formazione, 
rispetto a quelle già intraprese nel 2017, a supporto dell’implementazione dei vari istituti che sono:  

- l’amministrazione trasparente, cioè la pubblicazione, sull’apposita sezione del sito internet del nostro 
comune, di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 
amministrazioni; 

- l’accesso documentale ex art. 22 e seg. della legge 241/1990, che permane in vigore ed è destinato a 
particolari procedimenti in cui si richiede un interesse giuridicamente rilevante nell’accesso e 
successivo utilizzo dei dati oggetto di accesso; 

- l’accesso civico rispetto a tutti i dati che devono essere pubblicati in Amministrazione trasparente; 

- l’accesso generalizzato rispetto a tutti i dati che non siano oggetto di limitazione speciale. 

Questi istituti sono senza dubbio la misura più concreta ed utile al fine dell’implementazione della cultura e 
delle buone pratiche contro la corruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012: pertanto nei paragrafi 
seguenti verranno analizzati in modo completo.  

L’articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016 prevede infatti: 

“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”. 

Nel PNA 2016, l’ANAC dispone che la definizione delle misure organizzative per l’attuazione effettiva degli 
obblighi di trasparenza sia parte irrinunciabile del PTPC.  

In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, ad opera del 
decreto legislativo 97/2016, l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza sarà parte integrante 
del P.T.P.C.T. – Anni 2018-2020 in questa “apposita sezione”. 

Il presente piano sarà trasmesso al Nucleo di valutazione in composizione monocratica del comune di Toritto 
per le attestazioni da predisporre entro il termine previsto dalla legge o eventualmente differito dall’ANAC. 

  
1.a  Amministrazione trasparente: ambito soggettivo di applicazione 

 
L’art. 2-bis del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, introdotto dal d.lgs. n. 97 del 25.05.2016, ridisegna l’ambito 
soggettivo di applicazione della disciplina sulla trasparenza rispetto alla precedente indicazione normativa 
contenuta nell’abrogato art. 11 del d.lgs. 33/2013.  
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I destinatari  degli  obblighi  di  trasparenza  sono  ora ricondotti a tre categorie di soggetti: 1) pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2000, ivi comprese le autorità portuali nonché le autorità 
amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, destinatarie dirette della disciplina contenuta 
nel decreto (art. 2-bis, co. 1); 2) enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, 
associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, sottoposti alla medesima disciplina prevista per le p.a. «in 
quanto compatibile» (art. 2-bis, co. 2); 3) società a partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni ed enti 
di diritto privato soggetti alla medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le p.a. «in quanto 
compatibile» e «limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata 
dal diritto nazionale o dell’Unione europea» (art. 2-bis, co. 3). 
 
Per il Comune di Toritto, con riferimento specifico alla II SEZIONE del presente P.T.P.C.T., al processo di 
formazione e di attuazione concorrono soggetti diversi ciascuno dei quali è chiamato ad intervenire nelle 
differenti fasi dello stesso processo:   
-  la Giunta Comunale, che avvia il processo e indirizza le attività volte all’elaborazione e all’aggiornamento 
del programma, da adottare annualmente entro il 31 gennaio come apposita sezione del Piano di 
Prevenzione della Corruzione; 
- il Responsabile della trasparenza che sino al 31/01/2018 non coincideva con il Responsabile della 
prevenzione della corruzione essendo il primo individuato in capo al  Responsabile del settore 
Demografico Culturale dell'Ente e il secondo in capo al Segretario Comunale; dal 01/02/2018 il 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato nell’unica 
figura del Segretario Generale del Comune di Toritto, al quale è affiancata la figura del 
“Referente per la trasparenza”, che si individua nel sig. Nicola Tarulli, dipendente a tempo 
pieno e indeterminato del Comune, Responsabile del Settore IV Demografico-Culturale. 
In particolare il RPC, quale responsabile della trasparenza svolge un'attività di controllo 
sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la 
completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43, comma 1, del decreto 
legislativo 33/2013); segnala all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di valutazione e all’ANAC, nei casi 
più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione 
(articolo 43, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 33/2013). 
Il “Referente per la trasparenza”, collabora con il RPCT del Comune di Toritto, curando, in particolare, il 
procedimento di adeguamento e aggiornamento della sezione “Amministrazione trasparente” secondo le 
modalità e le specifiche tecniche previste dalla legge e dalle linee guida ANAC, coinvolgendo, a tal fine, le 
strutture interne dell’ente e nello specifico, i Responsabili di Settore cui compete l’individuazione dei 
contenuti della stessa, con riguardo agli atti e attività di competenza; nonché coadiuva il RPTCT del Comune 
di Toritto nella vigilanza sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione e, 
pertanto sull’attuazione del presente piano, provvedendo a comunicare tempestivamente al RPCT il mancato 
e non tempestivo flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge, da 
parte dei Responsabili di Settore;   
- i Responsabili dei Settori  dell’Ente che garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 
pubblicare,  ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;   
- il  Nucleo di valutazione che ha il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano 
e quelli indicati nel Piano della Performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. 
 

1.b  Amministrazione trasparente: gli obblighi di pubblicazione 
 

Il d.lgs. 14.03.2013 n. 33 e s.m.i. ha effettuato una ricognizione, revisione e sostanziale sistematizzazione degli 
obblighi di pubblicazione sui propri siti web da parte delle pubbliche amministrazioni. 
L’elenco dei dati che devono essere inseriti all’interno del sito istituzionale è stato definito in dettaglio nel 
d.lgs. 14.03.2013 n. 33 e s.m.i. e nelle prime Linee guida adottate dall’ANAC con delibera n. 1310/2016. 
Nella home page del sito comunale è presente un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», 
al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente, 
concernenti l'organizzazione e l'attività dell’ente. 
Tale elenco potrà essere aggiornato a quelle disposizioni normative o indicazioni metodologiche specifiche e 
di dettaglio, anche tecnico, che potrebbero essere emesse a seguire l’approvazione formale del presente Piano 
nel corso del triennio di riferimento. 
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L’allegato n. 2 al presente P.T.P.C.T. - Anni 2018 – 2020, in attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui 
al d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., contiene la “MAPPA DELLA TRASPARENZA 2018” predisposta tenendo conto 
dell’allegato A) del decreto legislativo n. 33/2013 che disciplina la struttura delle informazioni da pubblicarsi 
sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni.  
Il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati 
da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito web; le sotto-sezioni 
devono essere denominate esattamente come  indicato nell’allegato A del decreto 33/2013. 
Le tabelle riportate nell’allegato n. 2, sono state elaborate sulla base delle indicazioni contenute nel suddetto 
allegato del decreto 33/2013 e delle “linee guida” fornite dall’Autorità in particolare con la deliberazione 
1310/2016. 
Le tabelle sono composte da sette colonne, che recano i dati seguenti: 
Colonna A: numerazione e indicazione delle sotto-sezioni di primo livello; 
Colonna B: numerazione delle sottosezioni di secondo livello; 
Colonna C: indicazione delle sotto-sezioni di secondo livello; 
Colonna D: disposizioni normative che disciplinano la pubblicazione; 
Colonna E: documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee 
guida di ANAC; 
Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni; 
Colonna G: ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti 
nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F. 
Nota ai dati della Colonna F:  
La normativa impone scadenze temporali diverse per l’aggiornamento delle diverse tipologie di 
informazioni e documenti. 
L’aggiornamento delle pagine web di “Amministrazione trasparente” può avvenire “tempestivamente”, oppure 
su base annuale, trimestrale o semestrale. 
L’aggiornamento di taluni dati essere “tempestivo”. Il legislatore non  ha  però  specificato il concetto di 
tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti anche molto difformi. 
Pertanto, al fine di “rendere oggettivo” il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini e 
amministrazione, si definisce quanto segue: 
è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro n. 15 giorni 
dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti. 
Nota ai dati della Colonna G:  
L’articolo 43 comma 3 del decreto legislativo 33/2013 prevede che “i dirigenti responsabili degli uffici 
dell’amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del 
rispetto dei termini stabiliti dalla legge”. 
I dirigenti responsabili della trasmissione dei dati sono individuati nei Responsabili dei settori/uffici indicati 
nella colonna G. 
I dirigenti responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati sono individuati nei Responsabili dei 
settori/uffici indicati nella colonna G. 

 
1.c Amministrazione trasparente: misure organizzative per garantire la qualità dei dati, decorrenza e 
durata dell’obbligo di pubblicazione, formato dei dati 

 
Con l’art. 6, co. 3, del d.lgs. n. 97/2016 è stato inserito, ex novo, nel d.lgs. 14.03.2013 n. 33, il Capo I-
Ter – «Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti», con l’intento di raccogliere al suo interno 
anche gli articoli dedicati alla qualità delle informazioni (art. 6); ai criteri di apertura e di riutilizzo dei dati, 
anche nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali (artt. 7 e 7-bis); alla decorrenza e durata degli 
obblighi di pubblicazione (art. 8); alle modalità di accesso alle informazioni pubblicate nei siti (art. 9). 
Il legislatore ha ribadito, anzitutto, l’importanza di osservare i criteri di qualità delle informazioni pubblicate 
sui siti istituzionali ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 33/2013: 

- integrità; 
- costante aggiornamento; 
- completezza; 
- tempestività; 
- semplicità di consultazione; 
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- comprensibilità; 
- omogeneità; 
- facile accessibilità; 
- conformità ai documenti originali; 
- indicazione della provenienza; 
- riutilizzabilità. 

 
Nelle more di una definizione di standard di pubblicazione sulle diverse tipologie di obblighi, da attuare 
secondo la procedura prevista dall’art. 48 del d.lgs. 14.03.2013 n. 33 con lo scopo di innalzare la qualità e la 
semplicità di consultazione dei dati, documenti ed informazioni pubblicate nella sezione “Amministrazione 
trasparente” il  Comune di Toritto  aderisce  alle  indicazioni  operative  fornite  dall’ANAC  con  le  prime  
linee  guida adottate con la delibera n. 1310/2016: 

1.  esposizione in  tabelle  dei  dati  oggetto  di  pubblicazione:  l’utilizzo,  ove  possibile,  delle  tabelle  
per l’esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il livello di 
comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti della sezione 
“Amministrazione trasparente” la possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili; 
2. indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione: si ribadisce la necessità, 
quale regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione 
“Amministrazione trasparente”, la data di aggiornamento, distinguendo quella di “iniziale” pubblicazione da 
quella del successivo aggiornamento. Restano in ogni caso valide le indicazioni già fornite nell’allegato 2 
della delibera ANAC 50/2013 in ordine ai criteri di qualità della pubblicazione dei dati, con particolare 
riferimento ai requisiti di completezza, formato e dati di tipo aperto ai sensi dell’art. 68 del Codice 
dell’amministrazione digitale. 

 
In particolare gli uffici che detengono gli atti/documenti/informazione da pubblicare dovranno: 

a) compilare i campi previsti nelle tabelle, per ogni pubblicazione di “schede” o comunque di dati in 
formato tabellare e secondo le modalità previste dalla legge e linee guida ANAC adottate e adottande;   
b) predisporre documenti nativi digitali in formato PDF/A pronti per la pubblicazione ogni qual volta la 
pubblicazione abbia a oggetto un documento nella sua interezza; 
c) i dati e i documenti informatici devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità 
personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della 
legge 9.01.2004, n. 4 e dalla Circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale n. 61/2013; 
d) garantire il tempestivo e regolare flusso dei dati e informazioni al Referente della trasparenza al fine di 
consentire allo stesso il rispetto dei termini previsti dalla legge in relazione alla specifica informazione da 
pubblicare; 
e) garantire che in ogni atto/provvedimento adottato dai Responsabili di ciascun settore, venga in modo 
specifico indicata la modalità di pubblicazione sulla sezione “Amministrazione trasparente”, in quale 
sotto-sezione e con quale modalità, formato e entro quale termine.   

 
L’art. 8 del d.lgs. 33/2013 sulla decorrenza e sulla durata della pubblicazione è stato solo in parte modificato 
in relazione all’introduzione dell’istituto dell’accesso civico generalizzato. 
La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno 
successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione (co. 3) fatti salvi i diversi termini previsti dalla 
normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già previsto in materia di tutela dei 
dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati. 
Un’importante modifica è quella apportata all’art. 8, co. 3, dal d.lgs. 97/2016: trascorso il quinquennio o i 
diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione 
archivio del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la 
possibilità di presentare l’istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5. 
Un’altra agevolazione è contemplata all’art. 8, co. 3-bis, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ove è ammessa la 
possibilità che ANAC, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, fissi una durata di 
pubblicazione inferiore al quinquennio basandosi su una valutazione del rischio corruttivo, nonché delle 
esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso presentate. Al riguardo si resta in attesa delle ulteriori 
indicazioni che l’Autorità si è riservata di adottare. 
 

1.d  Amministrazione trasparente: monitoraggio 
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Alla corretta attuazione del presente P.T.P.C.T – II SEZIONE – TRASPARENZA, concorrono il Responsabile 
della prevenzione e della corruzione e della trasparenza, il Nucleo di valutazione, tutti gli uffici 
dell’Amministrazione  e i relativi responsabili, come meglio specificato sub 1.e). 
In particolare, i l  N u c l e o  d i  v a l u t a z i o n e  vigila sulla redazione del monitoraggio e sui relativi 
contenuti. Tenuto conto che l’ente  punta  a  integrare  in  maniera  quanto  più  stretta  possibile  gli  obiettivi  
del  presente  Piano con quelli del Piano della Performance, in sede di redazione e validazione della relazione 
sulla  Performance, il Nucleo di valutazione dà atto anche dell’attuazione del presente piano. 
Il RPCT, procede alla verifica dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione ogni volta in sede di controllo 
successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 7 del vigente regolamento comunale sul sistema dei 
controlli interni ex art. 147, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, verificando che gli atti sottoposti al suo esame siano 
stati oggetto di pubblicazione in conformità alla normativa vigente; in collaborazione con il Referente per la 
trasparenza, attesa la carenza di personale e l’assenza di struttura di sopporto, procederà con cadenza 
semestrale alla verifica a campione dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte dei 
Responsabili di Settore, prediligendo quelli obblighi di pubblicazione soggetti per legge a sanzione o che 
costituiscono condizione legale di efficacia dell’atto o provvedimento.   

 
1.e  Amministrazione trasparente: soggetti responsabili e sanzioni 

 
Tutti i servizi ed uffici dell’Ente, nelle persone dei relativi Responsabili di Settore e/o Responsabili di 
procedimento, sono chiamati ad adempiere, ciascuno per le proprie competenze, agli obblighi di trasparenza 
nonché a collaborare alla buona riuscita delle attività ed iniziative previste nel presente piano.  
I soggetti responsabili degli obblighi di pubblicazione e della qualità dei dati per come definita dall’art. 6 del 
d.lgs. 14.03.2013 n. 33 e s.mi. sono i Responsabili di Settore/Procedimento preposti ai singoli settori e/o 
procedimenti inerenti i dati oggetto di pubblicazione. 
I Responsabili di Settore e/o i dipendenti individuati dagli stessi sono responsabili in ordine alla:   
1) redazione dei documenti da pubblicare, con riferimento alla completezza, correttezza, pertinenza, 
indispensabilità dei dati personali rispetto alle finalità della pubblicazione, in conformità alle disposizioni del 
d.lgs. n. 196/2003 e alla delibera del 2.03.2011 del Garante per la Protezione dei Dati Personali- "Linee Guida 
in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato 
anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web"; 
2) pubblicazione dei documenti nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti.  
Pertanto per quanto riguarda le informazioni ed i dati da pubblicare, ciascun Settore è responsabile per la 
materia di propria competenza relativamente ai contenuti. 
La pubblicazione sul sito web istituzionale, con inserimento dei dati nell'ambito della sezione denominata 
«Amministrazione Trasparente», sarà effettuata dai Responsabili, nell’ambito della propria competenza. 
L’aggiornamento costante dei dati nei modi e nei tempi previsti dalla normativa è parte  integrante e 
sostanziale degli obblighi di pubblicazione e costituisce obiettivo di mantenimento del piano della performance 
2018/2020. 
Spetta a ciascun Responsabile di Settore individuare dati/informazioni documenti per i quali non sussiste uno 
specifico obbligo di trasparenza da pubblicare. A tal fine nel corso del 2018, ciascun Responsabile di Settore, 
tenuto conto delle richieste di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/90 e di accesso generalizzato del 
proprio settore, individua tipologie di informazioni che, a prescindere da interessi prettamente individuali, 
rispondono a richieste frequenti e risultano perciò pubblicabili nella logica dell’accessibilità totale e ne 
trasmette l’elenco al RPCT. I dati ulteriori possono anche consistere in elaborazioni di “secondo livello” di 
dati e informazioni obbligatori, resi più comprensibili per gli interlocutori che non hanno specifiche 
competenze tecniche (es. dati su tipologie spese e entrate, attività ispettiva, sistema responsabilità disciplinare 
ecc.). Restano fermi i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, nonché la necessità 
di rispettare la normativa sulla tutela dei dati personali. 
La individuazione di dati ulteriori da pubblicare costituisce obiettivo di miglioramento del piano della 
performance 2018/2020. 
 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza svolge, in collaborazione con il 
“Referente per la trasparenza” funzioni di supervisione e monitoraggio  dell’adempimento degli obblighi in 
materia di trasparenza. 
In particolare: 
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- verifica l’adempimento degli obblighi di pubblicazione e la presenza dei contenuti minimi con le 
modalità meglio specificate nel paragrafo 1.d) della presente sezione del piano e con il supporto del 
Referente per la trasparenza; 

- verifica l’esatta collocazione delle informazioni/dati all’interno del sito istituzionale di “Amministrazione 
trasparente”, a tal fine è necessario che il Referente per la trasparenza provveda a comunicare 
tempestivamente al RPCT il mancato e non tempestivo flusso delle informazioni da pubblicare ai fini 
del rispetto dei termini stabiliti dalla legge, da parte dei Responsabili di Settore;  

- verifica la qualità e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate con le modalità meglio specificate nel 
paragrafo 1.d) della presente sezione del piano e con il supporto del Referente per la trasparenza;  

In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione provvede a: 
- segnalare all’ufficio titolare dell’azione disciplinare le eventuali richieste di accesso civico ovvero gli 
inadempimenti riscontrati rispetto agli obblighi di trasparenza (art. 43 co. 5, d.lgs. 14.03.2013 n. 33); 
- segnalare agli organi di vertice politico e al Nucleo di valutazione gli inadempimenti riscontrati rispetto 
agli obblighi di trasparenza  (art. 43 co. 5, d.lgs. 14.03.2013 n. 33). 

 
1.f   Amministrazione trasparente: coordinamento con ciclo performance 

 
Le attività previste dal presente sezione del piano, già impegnative per i Responsabili di Settore, sono inserite 
negli strumenti del ciclo della performance, in qualità di obiettivi e indicatori. 
Nel Piano della Performance 2018/2020, da approvarsi di seguito all’approvazione del Bilancio di 
Previsione 2018/2020 e relativi allegati, saranno riportati tra gli obiettivi dell’Amministrazione le misure in 
materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità individuate dal presente piano. 
 

2.  Il nuovo accesso civico e gli altri diritti di accesso 
 
Il 29/12/2016, con deliberazione n. 1310, sono state emanate, e pubblicate sul sito dell’ANAC, le linee guida 
definitive sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel 
d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016.  
Il Comune di Toritto ha avviato l’attuazione di tutte le misure previste nel documento dell’ANAC. In 
particolare con deliberazione di g.c. n. 6/2017 ha adottato le prime misure organizzative per regolamentare 
l’accesso civico c.d. generalizzato e fissato obiettivi strategici in materia di trasparenza. 
I punti a cui ci si è ispirati in questa opera di elaborazione, ed indicati dal complesso procedimento normativo 
fin qui perfezionato, si sostanziano in questi passaggi: 

- fino al 2013 nel nostro ordinamento il diritto di accesso agli atti era previsto, oltre che da alcune norme 
speciali, dagli art. 24 e seg. della legge 07/08/1990, n. 241 e regolamentato dal D.P.R. 12/04/2006, n. 
184; 

- con l’emanazione del d.lgs. n. 33/13 è stato introdotto l’accesso civico limitato a tutti gli atti che 
devono essere pubblicati in Amministrazione Trasparente, cioè sul sito internet istituzionale di questo 
comune; 

- il d.lgs. n. 97/16, modificando il d.lgs. n. 33/2013, introduce l’accesso civico generalizzato, senza 
alcuna limitazione soggettiva e nei confronti di tutti gli atti della pubblica amministrazione e non solo a 
quelli di “Amministrazione Trasparente”. 

Nel corso del triennio 2018/2020, si provvederà pertanto a predisporre e approvare, con la collaborazione di 
tutti i Responsabili di Settore, un Regolamento unico che disciplini il diritto di accesso nel Comune di Toritto 
nelle sue diverse forme, come meglio individuate nei successivi paragrafi, aggiornando la relativa modulistica e 
istituendo il registro degli accessi contenente l’elenco delle richieste di accesso (atti, civico, generalizzato) con 
indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione, 
secondo le indicazioni contenute nelle linee guida ANAC FOIA, deliberazione n. 1309/2016. 
Tale misura costituisce obiettivo di miglioramento del piano della performance 2018/2020. 
      

2.a  Gli altri diritti di accesso 
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Va preventivamente sottolineato che la materia del diritto di accesso rimane regolamentata anche da alcune 
norme speciali, che hanno delineato, dal 1990 in poi una sorta di rivoluzione copernicana della PA, che 
raggiunge il suo apice con l’accesso civico. 
Si è passato dal previgente al 1990 “segreto d’ufficio” opposto a qualsiasi richiesta di informazione dei 
cittadini, al diritto di accesso per la tutela di una propria posizione soggettiva della legge n. 241/1990 alla 
definitiva disposizione rispetto all’accesso generalizzato a tutti gli atti senza alcuna motivazione del d.lgs. n. 
33/2013. 
In questo contesto di riforma “continua e permanente” della PA rimangono ancora applicabili i seguenti istituti: 

a) il diritto di accesso del consigliere comunale: previsto dal d.lgs. n. 267/2000, art. 43 - Diritti dei 
consiglieri: “I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro 
aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del 
proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”; 

b) accesso ai propri dati personali detenuti da chiunque in una banca dati cartacea o informatica: 
previsto dal d.lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”: Art. 7 - Diritto di 
accesso ai dati personali ed altri diritti: “Ciascuno, nei confronti di chiunque, ha diritto di ottenere la 
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e 
la loro comunicazione in forma intelligibile”; 

c) accesso dell’avvocato ai dati della PA per le indagini difensive: previsto dal c.p.p., art. 391-quater – 
“Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione”: “Ai fini delle indagini difensive, il 
difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a 
sue spese; l'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene 
stabilmente. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione, il difensore può richiedere al 
PM che si attivi e che l’accesso venga ordinato dal GIP”; 

d) accesso ambientale: previsto dal d.lgs. n. 195/2005, “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso 
del pubblico all'informazione ambientale”, art. 3 - Accesso all'informazione ambientale su richiesta: “Si 
intende “informazione ambientale”: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, 
elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente lo stato degli elementi dell'ambiente. 
Secondo questo decreto la P.A. deve rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta a 
chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse. Il decreto spiega e 
disciplina questo importante diritto dei cittadini”; 

e) accesso sugli appalti: previsto dal d.lgs. n. 50/2016, c.d. “nuovo codice degli appalti”, art. 53 - 
Accesso agli atti e riservatezza: “Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di 
esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 
22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il diritto di accesso agli atti del processo di asta 
elettronica può essere esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema informatico 
che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l'invio ovvero la 
messa a disposizione di copia autentica degli atti”. L’ANAC e gli altri organismi ministeriali stanno 
mettendo a punto un sistema centrale per costituire una banca dati su tutte le forniture pubbliche. 
 

2.b  L’accesso civico generalizzato e le esclusioni 

Con il d.lgs. n. 97/2016, è stata modificata sia la “legge anticorruzione” che il “decreto trasparenza”, questa 
norma è stata definita “FOIA”, acronimo della locuzione inglese “freedom of information act”, molto più 
semplicemente: “la norma per la libertà di informazione”.  
La riforma apporta ai diritti dei cittadini delle nuove opportunità. 
Con la nuova definizione, l’accesso civico generalizzato si configura come diritto ulteriore sia al diritto di 
accesso che all’amministrazione trasparente, nel senso che è molto più ampio per diventare generalizzato nei 
confronti di ogni “documento, informazione o dato” detenuto dalla pubblica amministrazione.  
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In questo caso dunque: 
- basta un’istanza senza motivazione 
- non serve indicare alcun interesse personale per tutelare una situazione giuridicamente rilevante. 

La norma ha previsto delle cautele in relazione ad un diritto così ampio che può mettere in pericolo altri diritti e 
posizioni delicate per l’intero ordinamento democratico, per la riservatezza delle persone e per la tutela della 
concorrenza commerciale ed industriale, che vedremo nel seguito, ma ha anche ulteriormente previsto, all’art. 5 
bis comma 6: “Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al 
presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, […], adotta linee guida recanti indicazioni 
operative.” 
L’ANAC ha emanato apposite le linee guida con deliberazione n. 1309/2016. 

 
2.c  L’esercizio dell’accesso civico – l’istanza 

 
L'obbligo, previsto dalla normativa vigente in capo al comune e alle altre pubbliche amministrazioni, di 
pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in 
cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Il diritto di accesso civico generalizzato prevede inoltre il diritto di 
accedere direttamente ad ulteriori documenti o informazioni semplicemente “detenute” dal comune. 
È necessario che il cittadino faccia un’istanza di accesso civico, con cui identifica i dati, le informazioni o i 
documenti richiesti. Per l’istanza la norma non richiede motivazione e può essere trasmessa alternativamente 
con le modalità di cui all’art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445 (cartacea con firma di fronte al dipendente addetto 
o con allegata copia del documento di identità) o con quelle degli artt. 64 e 65 del d.lgs. n. 82/2005 (Istanze e 
dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica). 
 

2.d  L’avvio del procedimento e la chiusura “semplice” 
 
L’ufficio protocollo comunale a cui perviene l’istanza, salvo che non venga subito presentata al dipendente 
addetto, dovrà trasmetterla tempestivamente al responsabile del procedimento, che andrà individuato tra: 

- l'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;   
- ufficio indicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;  
- al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, 

informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria 
Costui dovrà fare, alternativamente, una delle tre cose: 

- rigettare la stessa per manifesta improcedibilità ex art. 2 della legge 07/08/1990, n. 241; 
- accogliere l’istanza nei termini di legge;  
- dare avvio al procedimento per il reperimento delle informazioni/atti e informare gli eventuali contro 

interessati.  
Al comma 5 dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 come modificato ed integrato si dice che:  
“Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se 
individua soggetti controinteressati è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con 
raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di 
comunicazione” 
I diritti che il comune deve tutelare avvisando i controinteressati sono: 

- la protezione dei dati personali;  
- la libertà e la segretezza della corrispondenza;  
- gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà 

intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. 
L’accesso civico è denegato inoltre con provvedimento motivato quando è necessario tutelare: 

- la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;  
- la sicurezza nazionale;  
- la difesa e le questioni militari;  
- le relazioni internazionali;  
- la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;  
- la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;  
- il regolare svolgimento di attività ispettive. 
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2.e  La chiusura del procedimento dopo l’avviso ai contro interessati 

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 
trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali 
controinteressati.  
Il provvedimento finale deve essere motivato e deve avere l’indicazione dei soggetti e delle modalità di 
effettuare ricorso.  
Potrebbe essere necessario né accogliere pienamente né denegare completamente l’istanza; in analogia con il 
diritto di accesso, si potrà con un apposito provvedimento da notificare/inviare a chi ha fatto l’istanza: 

- differire ad altro momento il rilascio di quanto richiesto; 
- limitare il rilascio solo ad alcuni degli atti e provvedimenti richiesti. 

La notifica ai contro interessati prevista dal legislatore sia nell’accesso civico che in quello ordinario si basa 
sull’art. 3 del d.p.r. n. 184/2006, Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti 
amministrativi che ha posto limiti alla pubblicazione di dati personali riservati. 
 

2.f   La segnalazione dell’omessa pubblicazione 
 
Ogni inadempimento degli obblighi di pubblicazione sul sito dell’Amministrazione trasparente ha un suo 
responsabile, che potrà subire per detta mancanza quanto prevede l’art. 43 del d.lgs. n. 33/2013 come 
modificato ed integrato.  
In particolare qualora detti inadempimenti siano particolarmente gravi (anche se la norma non spiega quali 
siano i parametri di gravità), il Responsabile della trasparenza “segnala i casi di inadempimento o di 
adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di 
disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli 
inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di 
responsabilità.” Tale aspetto è stato trattato in maniera più approfondita nel paragrafo 1.e) della presente 
sezione del piano. 

 
3.  La trasparenza e le gare di appalto  

 
Il decreto c.d. “FOIA” e il decreto legislativo n. 50/2016 “nuovo codice dei contratti” hanno notevolmente 
incrementato i livelli di trasparenza delle procedure d’appalto. 
L’articolo 22 del nuovo codice, rubricato “Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito 
pubblico”, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblichino, nel proprio 
profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di 
rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della 
consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse.  
I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti 
dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori. 
Mentre l’articolo 29, recante “Principi in materia di trasparenza”, dispone:  
“Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di 
lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, 
forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi 
quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi 
dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo 
del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  
Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo 
amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il 
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle 
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.  
È inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella 
stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro 
esecuzione”. 
Invariato il comma 32 dell’articolo 1 della legge 190/2012, per il quale per ogni gara d’appalto le stazioni 
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appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web: 
- la struttura proponente;  
- l'oggetto del bando;  
- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;  
- l'aggiudicatario;  
- l'importo di aggiudicazione;  
- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;  
- l'importo delle somme liquidate.  

Entro il 31 gennaio di ogni anno, a cura dei Responsabili di Settore competenti, tali informazioni, relativamente 
all'anno precedente, sono pubblicate nell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente, in tabelle 
riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e 
rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali 
informazioni all’ANAC.  

 
4. Il  titolare del potere sostitutivo 

 
Nel Comune di Toritto, con deliberazione di g.c. n. 110/2017, è stato nominato titolare del potere sostitutivo il 
Segretario Generale pro tempore o chi ne esercita le funzioni.  
Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando avviato 
su “istanza di parte”, è indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per l’attuazione delle 
politiche di contrasto alla corruzione.  
Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria misura anticorruzione prevista dal PNA.  
L’Allegato 1 del PNA del 2013 a pagina 15 riporta, tra le misure di carattere trasversale, il monitoraggio sul 
rispetto dei termini procedimentali:  “attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che 
possono essere sintomo di fenomeni corruttivi”.  
Vigila sul rispetto dei termini procedimentali il “titolare del potere sostitutivo”. 
Come noto, “l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto 
cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia” (articolo 2 comma 9-bis della legge 241/1990, comma 
aggiunto dal d.l. n. 5/2012 convertito dalla legge 35/2012).  
Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, che con domanda 
ha attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al titolare del potere sostitutivo affinché, entro un 
termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture 
competenti o con la nomina di un commissario.  
Il titolare del potere sostitutivo entro il 30 gennaio di ogni anno ha l’onere di comunicare all'organo di governo, 
i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non è stato rispettato il 
termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. 
Si rappresenta che nel Comune di Toritto, l’eventuale mancato rispetto dei termini di conclusione dei 
procedimenti amministrativi, è sovente frutto di un eccessivo carico di lavoro incombente su tutti i settori 
dell’ente a cagione della carenza di personale e della condizione strutturalmente deficitaria in cui si trova il 
comune ai sensi degli artt. 242 e ss. del d.lgs. n. 267/2000.   
 
Toritto, 30/01/2018 
 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione                         Il Responsabile per la trasparenza 
     (f.to dott.ssa Maria Rosaria D’Oronzio)                                               (f.to sig. Nicola Tarulli) 
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COMUNE DI TORITTO 
ALLEGATO N. 1 

P.T.P.C.T. 2018-2020 
 

Scheda n. 1: Mappatura dei Processi 

AREE DI RISCHIO PROCESSI settori/ Uffici /Servizi interessati al 
processo 

Area A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE 
DEL PERSONALE  

 

Reclutamento personale di ruolo  Settore  1 AA.GG. - Servizio personale-
giuridico 

Reclutamento a mezzo lavoro flessibile  Settore 1 AA.GG - Servizio personale-
giuridico 

Progressioni di carriera  Tutti i settori 
 

Conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione Tutti i settori 
 

Valutazione del personale ai fini dell’erogazione del 
trattamento accessorio  

Tutti i settori 
 

Conferimento incarico di posizione organizzativa  Segretario comunale-Sindaco  

Area B: affidamento di lavori, servizi e forniture 

 
Definizione dell’oggetto dell’affidamento  
 
 

Tutti i settori 

Valutazione del fabbisogno di  beni /servizi   Tutti i Settori  

Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento  Tutti i settori  

Creazione atti di gara (capitolato ecc.)   Tutti i settori 
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AREE DI RISCHIO PROCESSI settori/ Uffici /Servizi interessati al 
processo 

Requisiti di qualificazione Tutti i settori 

Requisiti di aggiudicazione  Tutti i settori 

Valutazione delle offerte – verifica eventuale anomalia offerta  Tutti i settori 

Procedure negoziate  Tutti i settori 

Affidamenti diretti  Tutti i settori 

Revoca del bando  Tutti i settori 

Mancata Redazione del cronoprogramma  Settore 3 LL.PP-Patrimonio 

Varianti in corso di esecuzione del contratto  Settore 3 LL.PP-Patrimonio  

Subappalto  Settore 3 LL.PP-Patrimonio  

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a 
quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto  Tutti i settori 

Redazione della contabilità dei lavori, certificato di regolare 
esecuzione/collaudo Settore 3  LL.PP. - Patrimonio 
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AREE DI RISCHIO PROCESSI settori/ Uffici /Servizi interessati al 
processo 

Area C: provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario 
 

Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili 
quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, 
registrazioni, dispense)  

Settore AA.GG. 
Settore LL.PP.-Patrimonio 
Settore Urbanistica –Edilizia privata 
Settore PM 

Permessi a costruire, scia edilizia, Dia, comunicazioni  di 
interventi edilizi, rilascio certificato di  conformità edilizia e 
agibilità, certificato di destinazione urbanistica 
Permesso di costruire convenzionato (nuovo) 

Settore  6 Urbanistica- Edilizia privata 

Provvedimenti di tipo concessorio (incluse concessioni di 
patrocinio gratuito, concessione gratuita di suolo pubblico, 
concessione in uso gratuito immobili comunali) e figure 
analoghe come ammissioni e deleghe) 
 

Tutti i settori nei procedimenti di 
competenza 

Gestione banche dati Tutti i settori  

Rilascio certificazioni relative a posizioni tributarie Settore 2 Economico Finanziario – servizio 
tributi, economato 

Rilascio contrassegno agli invalidi Settore  5 Polizia Municipale  

Processi di verbalizzazione in materia di polizia giudiziaria e 
compilazione di elaborati per il rilevamento di incidenti 
stradali 

Settore  5 Polizia Municipale 

Tenuta e aggiornamento albi (scrutatori, giudici popolari, 
presidenti di seggio) 

Settore 4 Demografico-Culturale – servizio 
anagrafe, stato civile, leva, elettorale 
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AREE DI RISCHIO PROCESSI settori/ Uffici /Servizi interessati al 
processo 

Rilascio certificazioni e informative anagrafiche e verifica 
autocertificazioni - Rilascio carte di identità 

Settore 4  Demografico-Culturale  - 
servizio anagrafe, stato civile, leva, 
elettorale 

Iscrizioni ai servizi di trasporto scolastico, refezioni scolastica 
 

Settore 4  Demografico-Culturale – servizi 
scolastici, cultura, sport e tempo libero 

Rilascio di autorizzazioni di polizia mortuaria (inumazione, 
tumulazione, trasporto, cremazione cadaveri, dispersione e 
affidamento ceneri) 

Settore 4  Demografico-Culturale 

Protocollazione  documenti 
Settore AA.GG. 
Settore 5 Polizia Municipale (per atti 
specifici inerenti i compiti di istituto)  

Organizzazione eventi (nuovo) Tutti i settori coinvolti 
Settore AA.GG. 

Area D: provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario 

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

Tutti i settori per procedimenti di 
competenza 

Calcolo o rimborso di oneri concessori Settore  6 Urbanistica- Edilizia privata   

Esonero/riduzione pagamento rette  (refezione, trasporto 
scolastico)  

Settore 4  Demografico-Culturale – servizi 
scolastici, cultura, sport e tempo libero  
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AREE DI RISCHIO PROCESSI settori/ Uffici /Servizi interessati al 
processo 

Servizi per minori e famiglie (nuovo) 
 

Settore 1 AA.GG. – servizi sociali e 
assistenza 

Servizi per adulti in difficoltà (nuovo) Settore 1 AA.GG. – servizi sociali e 
assistenza 

Servizi per disabili (nuovo) Settore 1 AA.GG. – servizi sociali e 
assistenza 

Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani (nuovo) Settore 1 AA.GG. – servizi sociali e 
assistenza 

Servizi per minori e famiglie (nuovo) Settore 1 AA.GG. – servizi sociali e 
assistenza 

Servizi di integrazione dei cittadini stranieri 
Processo ammissione progetto SPRAR (nuovo)  

Settore 1 AA.GG. – servizi sociali e 
assistenza  

Rilascio patrocini onerosi (nuovo) 
 Settore AA.GG  

Area E : ENTRATE - riscossione sanzioni o 
tributi E CONTROLLI 

 

Ordinanza ingiunzione di pagamento/ archiviazione di verbale 
di accertata violazione a norma regolamentare o ordinanza del 
sindaco o ex legge 689/81 

Settore 5  Polizia Municipale  
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AREE DI RISCHIO PROCESSI settori/ Uffici /Servizi interessati al 
processo 

Rimborsi/discarichi tributi locali  Settore 2  Economico Finanziario – 
servizio tributi  

Atti di accertamento tributi locali  Settore 2  Economico Finanziario – 
servizio tributi  

Emissione atti in autotutela in materia di tributi locali  
Settore 2  Economico Finanziario – 
servizio tributi  
 

Attività di controllo sulla riscossione dei tributi locali sia 
interna che esternalizzata) 

Settore 2  Economico Finanziario – 
servizio tributi  
Settore 5 Polizia Municipale  
 

Attività di controllo sulla riscossione e recupero delle entrate  
tributarie, delle sanzioni amministrative e per violazioni al 
CDS     

Settore 2  Economico Finanziario – 
servizio tributi  
Settore 5 Polizia Municipale  
 

Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi 
 

Settore 6 Urbanistica-Edilizia privata 
Settore 5 P.M. 
Segretario Comunale   

Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 TULPS (spettacoli anche 
viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, 
gare) (nuovo) 

Settore 2  Economico Finanziario – 
servizio tributi  
Tutti i settori competenti 

Gestione ordinaria delle entrate di bilancio (nuovo) Settore 2  Economico Finanziario – 
servizio tributi 
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AREE DI RISCHIO PROCESSI settori/ Uffici /Servizi interessati al 
processo 

Autorizzazioni occupazioni suolo pubblico (nuovo) 
Settore 5 P.M. 
Settore 2  Economico Finanziario – 
servizio tributi 

Accertamenti con adesione dei tributi locali (nuovo) Settore 2  Economico Finanziario – 
servizio tributi 

Controlli sull’uso del territorio (nuovo) Settore 5 P.M. 
Settore 6 Urbanistica-Edilizia privata 

Attività di controllo sulla mancata riscossione entrate da canoni 
e sanzioni  Tutti i Settori per competenza 

 Raccolta e smaltimento rifiuti (nuovo) Settore 2 Economico Finanziario – servizi 
a tutela dell’ambiente  

AREA F:  Gestione economica e  del Patrimonio 

Assegnazione di beni del Patrimonio dell’Ente in concessione o 
locazione, comodati, convenzioni ed atti atipici 

Settore  3 LL.PP-Patrimonio   
Settore 4 Demografico-Culturale 
Settore 1 AA.GG. ( per associazioni 
sportive e di utilità sociale ) 

Dismissione patrimonio immobiliare  Settore  3 LL.PP-Patrimonio   

Omesso accertamento riscossione canoni  Tutti i settori 
Settore 2 Economico Finanziario   
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AREE DI RISCHIO PROCESSI settori/ Uffici /Servizi interessati al 
processo 

  Controllo sullo stato economico patrimoniale delle partecipate Tutti i settori 
Settore 2 Economico Finanziario   

Pagamento prestatori e fornitori Settore 2 Economico Finanziario   

Procedura riequilibrio finanziario pluriennale Tutti i settori 
Settore Economico Finanziario 

Designazione dei rappresentanti ente presso enti società 
fondazioni (nuovo) 

Tutti i settori  per competenza 
Settore  Economico Finanziario 

Gestione ordinaria delle spese di bilancio (nuovo) Tutti i settori 
Settore Economico Finanziario  

Area G: atti di programmazione e pianificazione 
Area di rischio Specifica per EELL 

 

Processi di variazione urbanistica puntuale funzionali alla 
approvazione di piani attuativi privati specifici 
 

Settore urbanistica 

Processi  relativi agli espropri e al calcolo dell’indennità  
 Settore urbanistica 

Processi di valutazione e approvazione di piani attuattivi in 
conformità agli strumenti urbanistici 
 

Settore urbanistica 
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AREE DI RISCHIO PROCESSI settori/ Uffici /Servizi interessati al 
processo 

Gestione del procedimento unico presso il Suap per interventi 
di realizzazione o modificazione di impianto produttivo di beni 
o servizi 

Settore  urbanistica 

 

Area H –  Legale e del Contenzioso 

Definizione bonaria contenzioso giudiziale/extragiudiziale – 
definizioni transattive 
 
 

Settore AA.GG. – servizio contenzioso 
Tutti i settori interessati 
 

Attivazione azione per la costituzione in giudizio e resistenza 
all’azione – atti di appello 

Settore AA.GG. – servizio contenzioso 
 

Nomina legale per la difesa dell’ente Settore AA.GG. – servizio contenzioso 
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COMUNE DI TORITTO 
ALLEGATO N. 1 

P.T.P.C.T. 2018-2020 
 

Scheda n. 2 - Identificazione e Valutazione  dei rischi associati ai processi dell’ente 
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1 
Reclutamento 
personale di 

ruolo  

Previsione di requisiti di 
accesso “personalizzati” ed 

insufficienza di 
meccanismi oggettivi e 

trasparenti idonei a 
verificare il possesso dei 

requisiti attitudinali e 
professionali richiesti in 

relazione alla posizione da 
ricoprire allo scopo di 

reclutare candidati 
particolari  

2 5 1 3 1 2 3 1 1 3 2.3 2 4.6 

 Abuso nei processi di 
stabilizzazione finalizzato 

al reclutamento di 
candidati particolari  

2 5 1 3 1 2 3 1 1 3 2.3 2 4.6 

Inosservanza delle regole 
procedurali a garanzia della 

trasparenza e 
dell’imparzialità della 

selezione, quali, a titolo 
esemplificativo, 

l'anonimato nel caso di 
prova scritta e la 

predeterminazione dei 
criteri di valutazione delle 

prove allo scopo di 
reclutare candidati 

particolari  

2 5 1 3 1 2 3 1 2 3 2.3 2.25 5 

Irregolare composizione 
della commissione di 
concorso finalizzata al 

reclutamento di candidati 
particolari  

2 5 1 5 1 2 3 1 1 3 2.6 2 5 

         
2 

Reclutamento a 
mezzo di lavoro 

flessibile 

Ricorso improprio utilizzo 
lavoro interinale per 

eludere procedure selettive 
e reclutare 

nominativamente  

2 5 1 3 1 2 3 1 1 3 2.3 2.25 4,6 

3 
Progressioni di 

carriera (progressioni 
economiche di 

Progressioni economiche o 
di carriera accordate 

illegittimamente allo scopo 
2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1.3 1.5 2 
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carriera) di agevolare 
dipendenti/candidati 

particolari 

4 

Conferimento di 
incarichi di 

consulenza e 
collaborazione  

Assenza di motivazione o 
motivazione tautologica 
circa la sussistenza dei 
presupposti di legge per il 
conferimento di incarichi 
professionali allo scopo di 
agevolare soggetti 
particolari  

2 5 1 5 1 3 2 1 1 3 2.8 1.75 

 
5 
 

5 

Valutazione del 
personale dipendente 
ai fini dell'erogazione 

di trattamento 
accessorio 

Valutazioni infedeli e non 
obiettive per erogare 
maggiore trattamento 

accessorio a taluni 
dipendenti 

2 2 1 1 1 5 2 1 0 3 2 1.5 3 

6 
Conferimento incarico 

di posizione 
organizzativa 

conferimento di incarico di 
posizione organizzativa a 
soggetti incompatibili o 

privi di requisiti 

2 2 1 1 1 2 1 1 1 4 1.5 1.75 2.6 

B 

7 

Definizione 
dell’oggetto 

dell’affidamento  
 

Indicazione nel disciplinare 
di prodotti che favoriscano 
una determinata impresa  

5 5 1 5 1 5 2 1 0 3 3.6 1.5 5,4 

8 

Valutazione del 
fabbisogno di  beni 

/servizi  
 

Ripetizione di 
acquisti/servizi  aventi 

stesso oggetto con 
ripetizione di affidamenti e 

elusione divieto 
frazionamento 

2 5 1 5 5 3 2 1 0 3 3,5 1.5 5 

9 
Individuazione dello 
strumento/istituto per 

l’affidamento  

Elusione delle regole di 
evidenza pubblica, 

mediante l’improprio 
utilizzo del modello 

procedurale 
dell’affidamento mediante 

concessione, laddove 
invece ricorrano i 
presupposti di una 

tradizionale gara di appalto 
al fine di agevolare un 
particolare soggetto; 

2 5 1 5 1 4 2 1 0 3 3.0 1,5 4.5 

10 Creazione atti di gara 
(capitolato ecc.)  

Fuga notizie /anticipazioni 
Violazione della 
concorrenza e 

favoreggiamento di 
impresa specifica  

2 5 1 5 1 4 2 1 0 3 3 1.5 4.5 

11 Requisiti di 
qualificazione  

Negli affidamenti di servizi 
e forniture, 

favoreggiamento di una 
impresa mediante 

l'indicazione nel bando di  
requisiti tecnici ed 

economici calibrati sulle 
sue capacità 

2 5 1 5 1 3 2 1 0 3 3 1.5 4.5 

12 Requisiti di 
aggiudicazione  

Uso distorto del criterio 
dell’offerta 

economicamente più 
vantaggiosa; possibili 

esempi: a) uso dell’OEPV 
per beni e servizi 

standardizzati o per lavori  
su cuI non c’è 

discrezionalità da parte 
dell’impresa; b) inesatta 
individuazione dei criteri 

che la commissione 
utilizzerà per attribuzione 

punteggi; c) mancato 
rispetto dei criteri fissati 

dalla legge e dalla 
giurisprudenza nella 

nomina della commissione 
giudicatrice ecc. 

2 5 1 5 1 3 2 1 0 3 3 1.5 4.5 
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13 

Valutazione delle 
offerte – verifica 

eventuale anomalia 
offerta 

Mancato rispetto dei criteri 
indicati nel disciplinare di 
gara cui la commissione 

giudicatrice deve attenersi 
per decidere i punteggi da 
assegnare all'offerta, con 

particolare riferimento alla 
valutazione degli elaborati 

progettuali. 
Mancata verifica anomalia 
in presenza presupposti di 

legge. 
Nomina in  Commissione 

di componenti con conflitto 
di  interessi  senza 
acquisire le dovute 

dichiarazioni  

2 5 1 5 1 3 2 1 0 3 3 1.5 4.5 

14 Procedure negoziate  

Utilizzo della procedura 
negoziata al di fuori dei 
casi previsti dalla legge 

ovvero suo impiego nelle 
ipotesi individuate dalla 

legge, pur non 
sussistendone 

effettivamente i 
presupposti al fine di 
favorire un’impresa 

3 5 1 5 5 3 2 1 0 3 3.6  1.5 5 

15 Affidamenti diretti  

Elusione delle regole 
minime di concorrenza 

stabilite dalla legge per gli 
affidamenti di importo fino 

ad un milione di   
 Abuso nel ricorso agli 

affidamenti in economia ed 
ai cottimi fiduciari al di 

fuori delle ipotesi 
legislativamente previste 

comprese proroghe e 
rinnovi (art 36 d.lgs. n. 

50/2016-Anac determ. n. 
1097/2016) 

3 5 1 5 5 3 2 1 0 3 3.6 1.5 5 

16 Revoca del bando  

Adozione di un 
provvedimento di revoca 

del bando strumentale 
all'annullamento di una 
gara, al fine di evitare 

l'aggiudicazione in favore 
di un soggetto diverso da 
quello atteso, ovvero al 
fine creare i presupposti 

per concedere un 
indennizzo 

all’aggiudicatario. 

3 5 1 5 1 3 2 1 0 3 3 1.5 4.5 

17 Redazione del 
cronoprogramma  

Mancanza di sufficiente 
precisione nella 

pianificazione delle 
tempistiche di esecuzione 
dei lavori, che consenta 
all'impresa di non essere 
eccessivamente vincolata 

ad un'organizzazione 
precisa dell'avanzamento 
dell'opera, creando in tal 
modo i presupposti per  

NON applicare 
penali/risoluzione 

contrattuale. 

5 5 1 5 1 5 2 1 0 3 3.6 
 

1.5
. 

5 

18 
Varianti in corso di 

esecuzione del 
contratto  

Ammissione di varianti 
durante la fase esecutiva 
del contratto, al fine di 

consentire all’appaltatore 
di recuperare lo sconto 

effettuato in sede di gara o 
di conseguire guadagni 
ulteriori, addebitabili in 

particolar modo alla 

3 5 1 5 1 3 2 1 0 3 3 1.5 4.5 
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sospensione 
dell'esecuzione del lavoro o 
del servizio durante i tempi 

di attesa dovuti alla 
redazione della perizia di 

variante. 

19 Subappalto  

Accordi collusivi tra le 
imprese partecipanti a una 

gara volti a manipolarne gli 
esiti, utilizzando il 

meccanismo del subappalto 

3 5 1 5 1 3 2 1 0 3 3 1.5 4.5 

20 

Utilizzo di rimedi di 
risoluzione delle 

controversie 
alternativi a quelli 

giurisdizionali durante 
la fase di esecuzione 

del contratto  

Accordi collusivi 
 

2 5 1 5 5 4 2 1 0 3 3.6 1.5 5 

21 

Redazione della 
contabilità dei lavori, 
certificato di regolare 
esecuzione/collaudo 

Redazione di contabilità di 
lavori o C.R.E. o collaudo 
in modo illegittimo al fine 
di aumentare i guadagni 

dell'impresa appaltatrice a 
seguito di accordo 

collusivo 

1 5 1 5 1 5 2 1 0 3 3 1.5 4.5 

 
C  

22 

Provvedimenti di tipo 
autorizzatorio (incluse 

figure simili quali: 
abilitazioni, 

approvazioni, nulla-
osta, licenze, 
registrazioni, 

dispense) 

Agevolare particolari 
soggetti; omesso controllo 

dei presupposti previsti 
dalla legge o regolamenti; 
Richiesta e/o accettazione 

impropria di regali, 
compensi o altre utilità in 

connessione con 
l'espletamento delle proprie 

funzioni o dei compiti 
affidati 

2 5 1 5 1 4 2 1 0 3 3 1.5 4.5 

23 

Permessi a costruire, 
scia edilizia,Dia, 
comunicazioni  di 
interventi edilizi, 

rilascio certificato di  
conformità edilizia e 

agibilità, certificato di 
destinazione 

urbanistica Permesso 
di costruire 

convenzionato 
(nuovo) 

Rilascio del permesso di 
costruire in violazione 

della normativa 
urbanistico-edilizia;  
omesso controllo dei 

requisiti 

2 5 1 5 1 4 2 1 0 3 3 1.5 4.5 

24 

Provvedimenti di tipo 
concessorio (incluse 

concessioni di 
patrocinio gratuito, 
concessione gratuita 
di suolo pubblico, e 

figure analoghe come 
ammissioni e deleghe) 

Abuso nell'adozione di 
provvedimenti di tipo 
concessorio al fine di 
agevolare determinati 

soggetti 

2 5 1 5 1 4 2 1 0 3 3 1.5 4.5 

25 Gestione banche dati 
Divulgazione illegittima di 

dati riservati al fine di 
creare indebito profitto  

2 5 3 3 1 4 3 1 0 2 3 1.5 4.5 

26 
Rilascio certificazioni 

relative a posizioni 
tributarie 

Certificazioni infedeli 2 5 1 3 1 3 1 1 1 3 2.5 1.5 4 

27 Rilascio contrassegno 
invalidi 

Omesso controllo per 
favorire soggetti non 

legittimati 
1 5 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1.25 2.5 

28 

Processi di 
verbalizzazione in 
materia di polizia  

locale   compilazione 
di elaborati per il 

rilevamento di 
incidenti stradali 

Verbalizzazione infedele 
per favorire risarcimenti 

danni 
   

2 5 1 3 1 3 3 1 1 3 2.5 2 5 

29 Protocollazione 
documenti 

Abuso nella 
protocollazione di 

2 5 1 3 1 1 3 1 1 3 2.1 2 4 
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documenti non rispettando 
l'ordine cronologico al fine 

di favorire soggetti 
particolari 

30 

Tenuta e 
aggiornamento albi 
(scrutatori, giudici 
popolari, presidenti 

seggio) 

Adozione atti per favori 
soggetti particolari  

3 5 1 1 1 1 2 1 0 2 2 1.25 2.5 

31 

Rilascio di 
autorizzazioni di 
polizia mortuaria 

(inumazione, 
tumulazione, 

trasporto, cremazione 
cadaveri, dispersione 
e affidamento ceneri) 

Rilascio autorizzazione a 
soggetti non legittimati 

2 5 1 3 1 3 3 1 0 2 2.5 1.5 4 

32 
Iscrizioni ai servizi di 
trasporto scolastico, 
refezioni scolastica 

Omesso controllo dei 
requisiti previsti dal 

regolamento 
2 5 1 3 1 3 2 1 0 2 2.5 1.25 3 

33 

Rilascio certificazioni 
e informative 

anagrafiche e verifica 
autocertificazioni - 

Rilascio carte di 
identità 

Omissioni di controllo dei 
requisiti per favorire 

soggetti non legittimati 
2 5 1 3 1 3 2 1 0 2 2.5 1.25 3 

34 Organizzazione eventi 
(nuovo) 

Mancata pubblicazione 
preventiva per favorire 
soggetti non legittimati 

2 5 1 3 5 3 2 1 0 3 3.1 1.5 4.6 

D 

35 

Concessione ed 
erogazione di 
sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 

nonché attribuzione di 
vantaggi economici di 

qualunque genere a 
persone ed enti 

pubblici e privati 

Riconoscimento indebito di 
contributi economici a 

cittadini non in possesso 
dei requisiti al fine di 
agevolare determinati 

soggetti; omesso controllo 
di dichiarazioni sostitutive 

e certificazione ISEE 
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36 Calcolo o rimborso di 
oneri concessori 

Mancata richiesta o calcolo 
erroneo di oneri concessori 

al fine di agevolare 
determinati soggetti 

4 5 1 3 1 3 5 1 0 3 2.8 2.25 6 

37 

Esonero/riduzione 
pagamento rette  

(refezione, trasporto 
scolastico). 

Omesso controllo dei 
requisiti previsti dal 
regolamento o errato 

calcolo 

3 5 1 3 1 3 2 1 0 2 2.6 1.25 3 

38 Servizi per minori e 
famiglie (nuovo) 

Mancata adozione criteri 
oggettivi di 

corresponsione; mancato 
utilizzo strutture 

accreditate secondo 
normativa regionale e 

convenzionate con i servizi 
comunali e distrettuali 

2 5 1 3 1 3 1 1 0 3 2.5 1.25 3 

39 Servizi per adulti in 
difficoltà (nuovo) 

Mancata adozione criteri 
oggettivi di 

corresponsione; mancato 
utilizzo strutture 

accreditate secondo 
normativa regionale e 

convenzionate con i servizi 
comunali e distrettuali 

2 5 1 3 1 3 1 1 0 3 2.5 1.25 3 

40 Servizi per disabili 
(nuovo) 

Mancata adozione criteri 
oggettivi di 

corresponsione; mancato 
utilizzo strutture 

accreditate secondo 
normativa regionale e 

convenzionate con i servizi 
comunali e distrettuali 

2 5 1 3 1 3 1 1 0 3 2.5 1.25 3 

41 
Servizi assistenziali e 

socio-sanitari per 
anziani (nuovo) 

Mancata adozione criteri 
oggettivi di 

corresponsione; mancato 
utilizzo strutture 

2 5 1 3 1 3 1 1 0 3 2.5 1.25 3 
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accreditate secondo 
normativa regionale e 

convenzionate con i servizi 
comunali e distrettuali 

42 

Servizi di 
integrazione dei 
cittadini stranieri 

Processo ammissione 
progetto SPRAR 

(nuovo) 

Favorire illegittimamente 
l’aggiudicatario con 

pagamenti in violazione 
regole rendicontazione e in 

assenza validazione 
organismo indipendente 

2 5 1 3 1 3 1 1 2 3 2.5 1.4 3.5 

43 
Rilascio patrocini 
onerosi (nuovo) 

 

Patrocini onerosi senza il 
rispetto dei limiti posti 

dalla legge e dai 
regolamenti, mancata 

adozione criteri oggettivi al 
fine di favorire alcuni 

2 5 1 3 1 3 1 1 0 3 2.5 1.25 3 

E 

44 

Ordinanza 
ingiunzione di 

pagamento/ 
archiviazione di 

verbale di accertata 
violazione a norma 

regolamentare o 
ordinanza del sindaco 

o ex lege 689/81 

Omissione di ordinanza 
ingiunzione o archiviazione 

illegittima per favorire 
taluni soggetti 

2 5 1 3 1 3 5 1 1 3 2.5 2.5 

 
6 
 

45 Rimborsi/discarichi 
tributi locali 

Rimborsi o discarichi non 
dovuti o errato calcolo per 

favoritismi  
2 5 1 3 1 2 5 1 1 3 2.3 2.5 5.7 

46 Atti di accertamento 
tributi locali 

Omessi accertamenti per 
favoritismi o errato calcolo 

2 5 
 
1 
 

 
1 
 

 
1 
 

 
3 
 

 
5 
 

 
1 
 

 
1 
 

 
3 
 

 
2.1 
 

2.5 5 

47 
Emissione atti in 

autotutela in materia 
di tributi locali 

Atti emessi in assenza di 
presupposti di legge per 

favorire soggetti particolari 
 
2 

 
5 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
4 

 
1 

 
1 

 
3 

 
2.1 

 
2.25 

 
4.7 

48 

Attività di controllo 
sulla riscossione dei  

tributi locali  sia 
interna che 

esternalizzata 

Omesso controllo sulla 
correttezza  

dell’accertamento e della 
riscossione nella casse 

dell’ente. 
Mancato recupero nei 

termini di 
decadenza/prescrizione. 
Mancato introito somme 
per sanzioni e interessi 

 
2 

 
5 

 
1 

 
3 

 
1 

 
3 

 
4 

 
1 

 
1 

 
3 

 
2.5 

 
2.25 

 
 
 

5.6 
 
 

49 

Attività di controllo 
sulla riscossione e 
recupero di importi 
dovuti per entrate 
tributarie, sanzioni 

amministrative e per 
violazioni CDS 

Omissioni o carenze nel 
controllo sugli incassi  o 

mancata attivazione e 
procedure recupero nei 
termini di prescrizione 

2 5 1 3 1 3 4 1 1 3 2.5 2.25 5.6 

50 
Accertamenti e 

controlli sugli abusi 
edilizi 

Omissioni e mancata 
segnalazione anche penale 

1 5 1 1 1 3 2 1 0 3 2 1.5 

 
3 
 

51 

Autorizzazioni ex artt. 
68 e 69 TULPS 

(spettacoli anche 
viaggianti, pubblici 

intrattenimenti, feste 
da ballo, esposizioni, 

gare) (nuovo) 

Mancata applicazione 
disposizioni normative e 

regolamentari per 
favoritismi. 

Mancato controllo delle 
entrate relative ai canoni 

previsti 

2 5 1 3 1 3 3 1 0 3 2.5 1.4 3.5 

52 
Gestione ordinaria 

delle entrate di 
bilancio (nuovo) 

Decisioni illegittime di 
dilazioni sconti 

azzeramenti rimodulazioni 
del debito con scostamento 

tra previsioni di entrata 
registrata in bilancio e 

accertamento della stessa 

2 5 1 1 5 3 1 1 0 3 2.8 1.25 3.5 

53 
Autorizzazioni 

occupazioni suolo 
pubblico (nuovo) 

Mancato rispetto norme e 
regolamenti per 

favoritismi.  Mancato 
controllo delle entrate 

relative ai canoni previsti 

2 5 1 3 1 1 3 1 0 3 2.5 1.4 3.5 
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54 
Accertamento con 
adesione dei tributi 

locali (nuovo) 

Mancata trasparenza nei 
procedimenti autorizza tori 
con particolare riferimento 

alla parte motivazionale 

2 5 1 5 1 3 1 1 0 3 2.8 1.25 3.5 

55 Controlli sull’uso del 
territorio (nuovo) 

Omissioni e mancate 
segnalazioni anche penali 

1 5 1 1 1 3 2 1 0 3 2 1.5 3 

56 

Attività di controllo 
sulla mancata 

riscossione entrate da 
canoni e sanzioni 

Omissioni o carenze nel 
controllo sugli incassi  o 

mancata attivazione e 
procedure recupero nei 
termini di prescrizione. 

Mancata riscossione 
sanzioni e interessi 

2 5 1 5 1 3 2 1 0 3 2.8 1.5 4 

57 
Raccolta e 

smaltimento rifiuti 
(nuovo) 

Omesso rispetto procedure 
scelta del contraente; 

omessa verifica controlli; 
omessa riscossione tributi 

2 5 3 5 1 1 2 1 0 3 2.3 1.5 3.5 

F  

58 

 Assegnazione dei 
Beni del Patrimonio 

dell’Ente in 
concessione o 

locazione, comodati, 
convenzioni ed atti 

atipici  

 Assegnazione in assenza 
di regolamentazione o 

senza bando  in violazione 
/elusione di norme di 
evidenza pubblica, 

Sottovalutazione del bene 
Predisposizione di bandi 
con requisiti specifici per 

favorire particolari 
acquirenti  

 

4 5 1 5 1 3 2 1 0 3 3.1 1.5 

 
5 
 

 

59 
Dismissione 
patrimonio 
immobiliare 

Violazione/elusione di 
norme di evidenza 

pubblica, restrizione 
platea partecipanti 

Sottovalutazione del 
bene-accordi collusivi per 
privilegiare  determinati 

privati 

4 5 1 5 
 

1 
 

2 2 1 0 3 3 1.5 4.5 

60  
Omesso 

accertamento 
riscossione canoni  

Omesso accertamento 
riscossione canoni con 

vantaggio per 
concessionario/locatario e 

danno alle casse ente   

2 5 1 5 
 

1 
 

3 2 1 0 3 2.8 1.5 4 

61 

Controllo sullo stato 
economico 

patrimoniale delle 
partecipate 

Omesso controllo in 
violazione dei recenti 

dettati legislativi 
2 5 3 1 1 3 4 1 1 3 2.5 2.25 5.6 

62 Pagamento 
prestatori e fornitori 

Accelerazione o ritardo 
nei pagamenti per 

agevolare terzi e ottenere 
benefici 

2 5 3 5 1 3 2 1 1 3  3 1.75 5 

63 

Procedura 
riequilibrio 
finanziario 
pluriennale 

Mancato rispetto del 
piano di riequilibrio al 

fine di favoritismi  
 
2 

 
5 

 
3 

 
1 

 
1 

 
3 

 
4 

 
1 

 
1 

 
 
3 
 

 
 
2.5 
 

 
2.25 

 
5.6 

64 

Designazione dei 
rappresentanti ente 
presso enti società 
fondazioni (nuovo) 

Nomina soggetti 
incompatibili e in caso di 

compenso mancato 
rispetto criteri di 

oggettivi di scelta per 
favoritismi 

2 5 5 1 1 3 3 1 1 3 2.8 2 5.6 

65 
Gestione ordinaria 

delle spese di bilancio 
(nuovo) 

Adozione spese fuori da 
dettato normativo per 

favoritismi 
2 5 1 1 5 3 1 1 0 3 2.8 1.25 3.5 

G 

66 

Processi di variante  
urbanistica puntuale 

funzionali alla 
approvazione di piani 

attuattivi privati 
specifici 

Accordi collusivi con 
privati per favorirne gli 

interessi 
1 5 3 5 1 3 2 1 0 3  3 1.5 4.5 

67 
Processi relativi agli 

espropri e calcolo 
delle indennità 

Iter espropriativo in genere 
e in particolare 

determinazione indennita 
di esproprio senza rispetto 

legge a fine favoritismi 

2 5 1 3 1 3 3 1 0 3 2.5 1.75 4 
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68 

Processi di 
valutazione e 

approvazionedi piani 
attuattivi in 

conformità agli 
strumenti urbanistici 

Accordi collusivi con 
privati per favorirne gli 

interessi 
 

 
3 

 
5 

 
1 

 
5 

 
1 

 
4 

 
2 

 
1 

 
0 

 
3 

 
3.1 

 
1.5 

 
4.6 

69 

Gestione del 
procedimento unico 
presso il Suap per 

interventi di 
realizzazione o 

modificazione di 
impianto produttivo di 

beni o servizi 

Omissione di controllo di 
dichiarazioni sostituve e 

dei requisiti di legge 
 
2 

 
5 

 
3 

 
5 

 
1 

 
3 

 
2 

 
1 

 
1 

 
3 

 
3.1 

 
1.75 

 
5.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H 

 
 
70 

Definizione 
bonaria 

contenzioso 
giudiziale/ 

extragiudiziale – 
definizioni 
transattive 

 

 
Riconoscimento anticipato 
pretesa risarcitoria senza 
rispetto parametri previsti 
Corte dei Conti  

 
 
 
 
 
 

3 
 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

1.25 

 
 
 
4 

 
 
 
71 

Attivazione per la 
costituzione in 

giudizio e 
resistenza 

all’azione – atti di 
appello 

 
Valutazione interesse del 
privato in luogo di quello 
dell’ente e conseguente 

non corretta difesa 
giudiziale 

 
 
 
 
 
 

3 
 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

1.25 

 
 
 
4 

 
 
72 

 
Nomina legale di 

fiducia 

 
Violazione principi d.lgs. 
n. 50/2016 

 
 
 
 

3 
 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

1.25 

 
 
4 

 
 
LEGENDA: I DIVERSI LIVELLI DI RISCHIO   
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trascurabile  da 1 a 3  
 

medio-basso da 4 a 6 

Rilevante  da 7 a 12 

critico da 13 a 25 
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COMUNE DI TORITTO 
ALLEGATO N. 1 

P.T.P.C.T. 2018-2020 
 

Scheda n. 3 – Le misure obbligatorie 
 
Di seguito vengono indicate le misure previste dal Piano nazionale anticorruzione che si ripropongono all’interno del presente piano quali misure generali 
e trasversali applicate nell’Ente per tutte le aree di seguito riportate , con una breve descrizione delle relative caratteristiche principali e finalità e modalità 
attuative ai fini della SPECIFICAZIONE DI CHI FA COSA. 

MISURA 
OBBLIGATORIA CONTENUTO MODALITA’  

SOGGETTO 
COMPETENTE 

TERMINE 
REALIZZAZIONE 

 

Trasparenza 

  
si rinvia alla II sezione – 
trasparenza - del presente 

piano 

implementazione del sito 
“amministrazione 

trasparente” secondo le 
linee guida ANAC 

ACCESSO CIVICO 
SEMPLICE 

ACCESSO CIVICO 
GENERALIZZATO  

Si rinvia alla II sezione  
– trasparenza - del presente 

piano 
 

Informatizzazione processi 
che consente la 

tracciabilità sviluppo 
processo e riduce rischio di 

blocchi non controllabili 
con emersione 

responsabilità per ciascuna 
fase 

(nei limiti disponibilità 
finanziaria ente 

strutturalmente deficitario) 
 

Accesso telematico a dati, 
documenti e procedimenti 

e loro riutilizzo che 
consente apertura 

amministrazione verso 
l’esterno e la diffusione 
patrimonio pubblico e 

controllo attività da parte 
utenza 

(nei limiti disponibilità 
finanziaria ente 

strutturalmente deficitario) 

 
 
 
 
 
 
 

R.P.C.T./R.T./ 
Responsabili settore 

 
 
 
 
 
 
 
2018/2020 

Codice di 
Comportamento 

APPROVATO  
CON DELIBERA DI 

G.C.  
n. 116/2013 

 

Relazione (semestrale e 
annuale o al  verificarsi del 
caso) a firma  del 
Responsabile del Settore 
Affari Generali/UPD circa 
il rispetto del Codice di 
Comportamento ovvero in 
caso di violazione, oltre 
alle normali procedure per 
il procedimento 
disciplinare segnalazione 
immediata al RPCT. 

 

Responsabile Settore 
Affari generali – servizio 
personale 

UPD 

RPCT 

Nucleo di valutazione  

 
 
 

2018-2020 
 
 

Monitoraggio annuale 
dell’osservanza del Codice 
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MISURA 
OBBLIGATORIA CONTENUTO MODALITA’  

SOGGETTO 
COMPETENTE 

TERMINE 
REALIZZAZIONE 

 
 

Verifica aggiornamento 
codice di comportamento 
per adeguare ai decreti 
attuativi legge n. 124/2015 
c.d. Riforma Madia.    

Rotazione del 
Personale 

(vedi Conferenza Unificata 24 
luglio 2013 e legge n. 208/2015 

comma 221 “non trovano 
applicazione le disposizioni 

adottate ai sensi dell’articolo 1 
comma 5 della legge 19072012, 

ove la dimensione dell’ente 
risulti incompatibile con la 

rotazione dell’incarico 
dirigenziale”) 

In virtù di quanto statuito 
nella Conferenza 
Unificata Stato, Regioni 
e Autonomie Locali del 
24 luglio 2013, e ribadito 
dal PNA  (par. 3.1.4 e 
Allegato 1 par B.5) si dà 
atto che  la rotazione del 
personale di categoria D) 
incaricato della 
responsabilità di P.O. 
(Settore) non è attuabile, 
considerate le condizioni 
organizzative presenti 
nell’ente ed in particolare 
l’infungibilità della 
professionalità specifica 
posseduta dai 
responsabili  in 
riferimento alle funzioni 
svolte, oltre che per il 
pregiudizio che ne 
deriverebbe alla 
continuità dell’azione 
amministrativa, salvo 
aumento di personale 
Cat. D). Tuttavia anche 
senza il necessario 
aumento di personale per 
l’applicazione della 
misura alle PP.OO., la 
misura della rotazione 
può essere  applicata su 
proposta dei 
Responsabili di Settore o 
del RPCT nei riguardi 
dei dipendenti da essi 
eventualmente incaricati 
della responsabilità dei 
procedimenti ove ne sia 
possibile l’interscambio.  
A tal fine l’ente previa 
informativa sindacale 
adotta criteri oggettivi . 
 
 

Subordinata per le PP.OO.  
alla concreta possibilità di 
avere professionalità 
fungibili in organico 

Ricognizione annuale o 
all’occorrenza in caso 
necessità di rotazione tra i 
dipendenti non apicali 
(istruttori amministrativi 
e/contabili). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Settore Affari generali – 
servizio personale su 

richiesta RPCT o Sindaco 
 

  

 

 

 

2018-2020 



 

52 
 

MISURA 
OBBLIGATORIA CONTENUTO MODALITA’  

SOGGETTO 
COMPETENTE 

TERMINE 
REALIZZAZIONE 

 

Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi 

(art. 6 bis – “conflitto interessi” 
legge n. 241/90) 

 
Consiste nell’obbligo di 
astensione per il 
responsabile del 
procedimento, il titolare 
dell’ufficio competente 
ad adottare il 
provvedimento finale ed 
i titolari degli uffici 
competenti ad adottare 
atti endoprocedimentali 
nel caso di conflitto di 
interesse anche solo 
potenziale;  
comporta la 
dichiarazione esplicita 
all’interno dell’atto 
provvedimentale della 
sussistenza/insussistenza 
di ipotesi di conflitto di 
interesse    
  
Misura collegata 
all’obiettivo della 
massima estraneità del 
Responsabile rispetto 
all’atto, è la previsione, 
ove possibile di 
necessaria distinzione  
delle figure del  
Responsabile competente 
ad adottare l’atto e il 
responsabile 
dell’istruttoria;  della 
presenza di due 
dipendenti distinti va 
dato atto nel 
provvedimento ovvero 
dell’impossibilità  

 
PREVEDE: 

  
• la dichiarazione 

esplicita 
all’interno 
dell’atto 
provvedimentale  

• circolari 
esplicative e 
adozione di 
modulistica   

• dovere di 
segnalazione a 
carico dei 
medesimi soggetti 
all’insorgere di 
una delle suddette 
cause e la 
conseguente 
astensione e 
sostituzione 
rispetto al singolo 
atto 
 

MONITORAGGIO: 
 

• relazione  
semestrale  dei 
Responsabili di 
Settore al RPCT ;  

• controllo a 
campione sugli 
atti nell’ambito 
dei controlli 
successivi del 
Segretario  

 

 
 
 
 

 

 

Tutti i Responsabili di 
Settore 

RPCT 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018-2020 
 
 

Svolgimento incarichi 
d'ufficio attività ed 

incarichi extra-
istituzionali 

Si rinvia all’art 53 d.lgs. 
n. 165/2001 ed al  
regolamento approvato 
nel Comune (D.G.C. n 
129/2015) ad hoc  per la 
definizione di criteri e 
procedure  chiare per 
l’affidamento di incarichi  
extra istituzionali  ai 
dipendenti. 
 
 
 

Rispetto delle norme del 
regolamento interno, in 
particolare delle 
competenze e procedure di 
rilascio dell’autorizzazione 
e di comunicazione, 
successivamente alla 
autorizzazione, al 
Responsabile Affari 
Generali – servizio 
personale - per la 
comunicazione alla 
Funzione pubblica a norma 
dell’art 53 comma 12, 
d.lgs. n. 165/2001:  
MONITORAGGIO 

 

Responsabile Settore 
Affari Generali – servizio 
personale - che cura altresì 

la pubblicazione su 
Amministrazione 

trasparente nei termini di 
legge 

 
 

 

 

2018-2020 
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MISURA 
OBBLIGATORIA CONTENUTO MODALITA’  

SOGGETTO 
COMPETENTE 

TERMINE 
REALIZZAZIONE 

 
ANNUALE CON 
RELAZIONE DEL RESP. 
SETTORE AA. GG. 
 
Verifica adeguamento 
regolamento e modulistica  
 

Inconferibilità di 
incarichi dirigenziali in 

caso di particolari 
attività o incarichi 

precedenti 

(artt. 50, comma 10, 107 e 109  
d.lgs. n. 267/2000; artt. 13 e 27 
d.lgs. 165/2001 s.m.i.; art. 20 

d.lgs. n. 39/2013) 

Adeguamento al d.lgs. n. 
39/2013 mediante 
l’inserimento di apposita  
dichiarazione sostitutiva 
che l’interessato deve 
rendere al momento 
dell’assunzione 
dell’incarico 
( incarichi e cariche in 
enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla 
pubblica 
amministrazione che 
conferisce l’incarico, lo 
svolgimento di attività 
professionali ovvero 
l’assunzione della carica 
di componente di organi 
di indirizzo politico) 
 
Le situazioni di 
inconferibilità o 
incompatibilità sono 
contestate dal RPCT; le 
situazioni di 
incompatibilità o 
inconferibilità riguardanti 
il Segretario Comunale 
che sia stato individuato 
come Responsabile della 
Prevenzione sono 
contestate dal Sindaco. 
L’inconferibilità non è 
sanabile. Invece, 
l’incompatibilità può 
essere superata con la 
rinuncia agli incarichi che 
la legge considera 
incompatibili, oppure con 
il collocamento fuori 
ruolo e in aspettativa. 
 
 

Dichiarazione ai sensi del 
DPR 445/2000 che il 
Responsabile del Settore  
Affari Generali che ha 
l’obbligo di preparare ed  
acquisire dall’interessato al 
momento dell’assunzione 
dell’incarico con obbligo  
di riferire almeno  
annualmente e  di fare 
controllo a campione 
sull’autocertificazione del 
5% degli incarichi 
conferiti, e obbligo di 
relazione al RPCT  
immediato  
 
Verifica modulistica 

  

Responsabile Settore 
Affari Generali che cura 

acquisizione dichiarazione 
DPR 445/2000 e rinnovo 

annuale nonché 
pubblicazione 

Amministrazione 
trasparente nei termini di 

legge 

 
  

 

 

2018-2020 

 



 

54 
 

MISURA 
OBBLIGATORIA CONTENUTO MODALITA’  

SOGGETTO 
COMPETENTE 

TERMINE 
REALIZZAZIONE 

 

Incompatibilità 
specifiche per posizioni 

dirigenziali 

(artt. 50, comma 10, 107 e 109  
d.lgs. n. 267/2000; artt. 13 e 27 
d.lgs. 165/2001 s.m.i.; art. 20 

d.lgs. n. 39/2013) 

Adeguamento immediato 
al d.lgs. n. 39/2013 
mediante l’inserimento 
di apposita  dichiarazione 
sostitutiva che 
l’interessato deve 
rendere al momento 
dell’assunzione 
dell’incarico con obbligo 
di immediata 
comunicazione del 
sopraggiungere di causa 
di incompatibilità e di 
scegliere, a pena di 
decadenza, entro il 
termine perentorio di 15 
giorni, tra la permanenza 
nell’incarico e 
l’assunzione allo 
svolgimento di incarico 
(incarichi e cariche in 
enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla 
pubblica 
amministrazione che 
conferisce l’incarico, lo 
svolgimento di attività 
professionali ovvero 
l’assunzione della carica 
di componente di organi 
di indirizzo politico) 
 
Le situazioni di 
inconferibilità o 
incompatibilità sono 
contestate dal RPCT; le 
situazioni di 
incompatibilità o 
inconferibilità riguardanti 
il Segretario Comunale 
che sia stato individuato 
come Responsabile della 
Prevenzione sono 
contestate dal Sindaco. 
L’inconferibilità non è 
sanabile. Invece, 
l’incompatibilità può 
essere superata con la 
rinuncia agli incarichi che 
la legge considera 
incompatibili, oppure con 
il collocamento fuori 
ruolo e in aspettativa. 
 
 

 

Dichiarazione ai sensi del 
DPR 445/2000 che il 
Responsabile del Settore  
Affari Generali che ha 
l’obbligo di preparare ed  
acquisire dall’interessato al 
momento dell’assunzione 
dell’incarico con obbligo  
di riferire almeno  
annualmente e  di fare 
controllo a campione 
sull’autocertificazione del 
5% degli incarichi 
conferiti, e obbligo di 
relazione al RPCT  
immediato 
 
Verifica modulistica 

 

 

 

Responsabile Settore 
Affari Generali che cura 
acquisizione dichiarazione 
DPR 445/2000 e rinnovo 
annuale nonché 
pubblicazione 
Amministrazione 
trasparente nei termini di 
legge 

 

 

 

2018-2020 

 

Lo svolgimento di Adeguamento all’art 1, l’ufficio personale DEVE     
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MISURA 
OBBLIGATORIA CONTENUTO MODALITA’  

SOGGETTO 
COMPETENTE 

TERMINE 
REALIZZAZIONE 

 
attività successiva alla 

cessazione del 
rapporto di lavoro 

(art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 
165/2001) 

comma 42, legge n. 
190/2012 e all’art 53 

comma 16 ter a seguito 
della modifica apportata 
dalla predetta Legge. Si 
Rinvia alle prescrizione 

della  direttiva 
conformativa per gli 

uffici  del RPC   n 16754 
del 15.12.2015   

 

inserire nell’atto/contratto 
di assunzione  il divieto 
per i  dipendenti di 
svolgere nei tre anni 
successivi alla cessazione 
del rapporto di pubblico 
impiego, attività lavorativa 
o professionale presso i 
soggetti privati destinatari 
dell'attività della pubblica 
amministrazione svolta 
attraverso con l’intervento 
decisionale del dipendente  

nei bandi di gara e negli 
atti prodromi e negli 
affidamenti diretti e 
contratti va inserita la 
condizione soggettiva che 
l’impresa deve dichiarare 
in gara di non aver 
assunto  (in qualsiasi 
forma) ex dipendenti che 
hanno svolto poteri 
autoritativi e decisionali 
per il triennio successivo 
alla cessazione di lavoro 
alle dipendenze della PA ;  

Esclusione dalla gara ove 
emergesse quanto sopra  

modulistica ad hoc  

controlli sugli atti nel 
corso controlli successivi 
del segretario   

 

 

 

 

Responsabili di Settore 

Responsabile Settore 
Affari generali 

RPCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2020 

Formazione di 
Commissioni, 

assegnazioni ad uffici e 
conferimento di 

incarichi in caso di 
condanna per delitti 

contro la P.A. 

(art. 35-bis d.lgs. n. 165/2001) 

Consiste nel divieto di 
nominare come membri 
di commissioni di 
aggiudicazione di gare, 
in qualità di segretari, o 
funzionari di uffici 
preposti alla gestione di 
risorse finanziarie 
(etc.),o inserirli in attività 
preordinate a rilasciare 
autorizzazioni e 
contributi i  soggetti che 
hanno riportato 

MEDIANTE 
MODULISTICA  che il 
dipendente o commissario 
esterno deve sottoscrivere 
in forma di 
autocertificazione (d.p.r. n. 
445/2000) all’assunzione 
dell’incarico circa la non 
ricorrenza della fattispecie 

Verifica veridicità di tutte 
le dichiarazioni a cura 
Responsabile Settore 

 

 

 

 

 

 

TUTTI I SETTORI 

Responsabile Settore 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2018-2020 
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MISURA 
OBBLIGATORIA CONTENUTO MODALITA’  

SOGGETTO 
COMPETENTE 

TERMINE 
REALIZZAZIONE 

 
condanne, anche non 
passate in giudicato, per 
reati contro la PA (ai 
sensi del capo I Titolo II, 
secondo libro del c.p.). 

disciplina mediante 
nuovo regolamento 
concorsi/appalti 

Affari Generali – servizio 
personale 

OBBLIGO DI 
IMMEDIATA 
COMUNICAZIONE  AL  
RPCT  AL VERIFICARSI 

CONTROLLI A 
CAMPIONE 
NELL’AMBITO DEI 
CONTROLLI  
SUCCESSIVI DEL 
SEGRETARIO  

Affari  Generali 

RPCT 

Whistleblowing 

(art. 54-bis d.lgs. 165/2001) 

Si tratta della messa in 
opera di misure a tutela 
dei dipendenti pubblici 
che segnalano illeciti. 
 

da emanarsi  

Canale telematico dedicato 
e riservato. 

Verifica modifica codice 
di comportamento di 
seguito legge 30 novembre 
2017 - G.U. 14/12/2017 

Adeguamento procedure 
gestione segnalazioni 
illeciti a legge e linee 
guida ANAC, 
determinazione n. 6 
28/04/2015 e successive 
nei limiti disponibilità 
finanziarie ente 
strutturalmente deficitario  
 
Nelle more si avvia un 
modello di comunicazione 
cartaceo da trasmettere per 
la segnalazione al RPCT e 
all’UPD per garantire: 
• la tutela 

dell’anonimato; 
• il divieto di 

discriminazione nei 
confronti del 
whistleblower 

 
Monitoraggio costante 
 
Obbligo tenuta segreto per 
i soggetti destinatari 
segnalazioni – 
applicazione dei paragrafi 
B.12.1-2-3 allegato 1 del 
PNA 2013 
 

 

 

Responsabile Settore 
Affari Generali  

Responsabile Settore IV 

RPCT  

 

  
 
 

2018-2020 
 
 
 
 
IMMEDIATI I 
PROVVEDIMENTI A 
CAUTELA 
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MISURA 
OBBLIGATORIA CONTENUTO MODALITA’  

SOGGETTO 
COMPETENTE 

TERMINE 
REALIZZAZIONE 

 

Formazione 

Si tratta della 
realizzazione di attività 
di formazione dei 
dipendenti pubblici in 
tema di anticorruzione su 
due livelli. 
Sarà diversificata  sulla 
base di parametri da 
definire con ciascun 
Responsabile di settore 
in conformità a quanto 
previsto nel programma 
annuale della formazione 

Programma annuale della 
formazione da definire 
entro marzo 2018. 

 

 

RPCT in collaborazione 
con tutti i Responsabili di 

Settore 

 

 

 

2018-2020 

Patti di Integrità 

Rinnovo protocollo di 
legalità con Prefettura di 
Bari del 20/04/2014 – 
procedura già avviata nel 
corso 2017 

Si tratta di un documento 
che la stazione appaltante 
richiede di sottoscrivere ai 
partecipanti alle gare e 
permette un controllo 
reciproco e sanzioni per il 
caso in cui qualcuno dei 
partecipanti cerchi di 
eluderlo. 

 

 

TUTTI I RESPONSABILI 
DI SETTORE CHE NE 

CURANO 
L’APPLICAZIONE 

  

 

 

2018-2020 

Azioni di 
sensibilizzazione e 

rapporto con la società 
civile 

Consiste nell’attivare 
forme di consultazione 
con la società civile : 
Giornata della lotta alla 
Corruzione  in 
concomitanza alla 
Giornata della 
Trasparenza 

Organizzazione di una 
giornata all’anno 

 

 

RPCT 

 

2018-2020  

con cadenza annuale 

Monitoraggio dei 
tempi procedimentali 

Consiste nell’attuare un 
controllo sul rispetto dei 
termini previsti dalla 
legge o dai regolamenti 
per la conclusione dei 
procedimenti 

 

Aggiornamento mappa 
procedimenti amm.vi con 
indicazione termine di 
conclusione procedimento  

Monitoraggio annuale  del 
rispetto dei  tempi di 
conclusione su tabelle 
predisposte dai 
Responsabili di Settore che 
devono indicare anche le 
cause di ritardo e 
documentarle  e a 
campione in occasione 
controllo successivo di 
regolarità amministrativa 
Segretario: attraverso  il 
monitoraggio emergono 
eventuali omissioni o 
ritardi che possono essere 

 

Responsabili tutti i 
settori 

RPCT 

 

 

2018-2020 

con cadenza annuale 
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MISURA 
OBBLIGATORIA CONTENUTO MODALITA’  

SOGGETTO 
COMPETENTE 

TERMINE 
REALIZZAZIONE 

 
sintomo di fenomeni 
corruttivi  

Pubblicazione risultati 

Monitoraggio dei 
rapporti 

amministrazione/ 
soggetti esterni 

Consiste nell’attuare un 
controllo sui rapporti tra 
amministrazione e 
soggetti esterni nelle aree 
a rischio 

Evitare situazioni di 
potenziale conflitto di 
interessi. Comporta la 
previsione nei bandi di 
gara e negli avvisi per 
consulenze e 
collaborazioni che non 
devono sussistere rapporti 
di parentela, affinità , ecc. 
tra  i rappresentanti legali 
della società  e /o suoi 
dipendenti e i soggetti 
dell’amministrazione 
preposti all’attività a 
rilevanza esterna di che 
trattasi: quindi comporta la 
previsione  che anche i 
predetti soggetti esterni 
siano tenuti a rispettare il 
codice di comportamento 
dell’ente pena risoluzione 
del contratto e/o decadenza 
dall’incarico . 

Controllo a  campione nei 
settori a rischio e 
comunque in occasione del 
controllo successivo di 
regolarità amministrativa 
atti del Segretario. 

 

 

 

TUTTI I RESPONSABILI 
DI SETTORE 

 

RPCT 

 

  

 

 

2018-2020 
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COMUNE DI TORITTO 

ALLEGATO N. 1 
P.T.P.C.T. 2018-2020 

 
Scheda n. 4: Individuazione delle misure ulteriori dell’ente 
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1 Reclutamento 
personale di ruolo   

Previsione di requisiti di accesso 
“personalizzati” ed insufficienza di 
meccanismi oggettivi e trasparenti 
idonei a verificare il possesso dei 

requisiti attitudinali e professionali 
richiesti in relazione alla posizione da 

ricoprire allo scopo di reclutare 
candidati particolari  

4.6 

 Approvazione 
nuovo/ 

aggiornamento 
regolamento per 

l'accesso agli 
impieghi 

Settore1 
servizio 

personale 

prima  
svolgimento  
procedure 
selettive 

entro 2019 

 Abuso nei processi di stabilizzazione 
finalizzato al reclutamento di candidati 

particolari  
4.6 

Approvazione 
nuovo/ 

aggiornamento 
regolamento per 

l'accesso agli 
impieghi  

Settore1 
servizio 

personale 

prima  
svolgimento  
procedure 
selettive 

entro 2019 

Inosservanza delle regole procedurali a 
garanzia della trasparenza e 

dell’imparzialità della selezione, quali, a 
titolo esemplificativo, l'anonimato nel 

caso di prova scritta e la 
predeterminazione dei criteri di 

valutazione delle prove allo scopo di 
reclutare candidati particolari  

5 

Approvazione 
nuovo/ 

aggiornamento 
regolamento per 

l'accesso agli 
impieghi 
Massima 

trasparenza lavori 
commissione 
disponendo 

pubblicazione più 
ampia e tempestiva 
possibile dei verbali 

di concorso dai 
quali, specie per i 
soggetti utilmente 

posti in graduatoria, 
risultino 

chiaramente i criteri 
di selezione  

Settore 1 
servizio 

personale 

prima  
svolgimento  
procedure 
selettive 

entro 2019 

Irregolare composizione della 
commissione di concorso finalizzata al 
reclutamento di candidati particolari  

5 

Avviso di selezione 
per composizione 
commissioni di 

concorso- 
 Obbligo astensione 

inconferibilità/ 
incompatibilità 

Settore 1  
servizio 

personale  

prima  
svolgimento  
procedure 
selettive 



 

60 
 

2 
Reclutamento a 
mezzo lavoro 

flessibile  

Ricorso  improprio utilizzo lavoro 
interinale per eludere procedure 

selettive e reclutative nominativamente  
5 

Adozione  
Regolamentazione 

Generale Preventiva 

Settore 1  
Servizio 

personale  

prima  
svolgimento  
procedure 
selettive 

3 

Progressioni di 
carriera 

(progressioni 
economiche di 

carriera) 

progressioni economiche o di carriera 
accordate illegittimamente allo scopo di 

agevolare dipendenti/candidati 
particolari 

3 

riunione tra i 
responsabili per 
confronto sulle 
valutazione del 

personale 
dipendente  
Massima 

trasparenza lavori 
commissione 
disponendo 

pubblicazione più 
ampia e tempestiva 
possibile dei verbali 

di concorso dai 
quali, specie per i 
soggetti utilmente 

posti in graduatoria, 
risultino 

chiaramente i criteri 
di selezione 

Tutti i settori 
Settore 1  
Servizio 

personale 

prima di 
approvare le 
valutazioni 

4 

Conferimento di 
incarichi di 

consulenza e  di 
collaborazione  

Assenza di motivazione o motivazione 
tautologica circa la sussistenza dei 

presupposti di legge per il conferimento 
di incarichi professionali allo scopo di 

agevolare soggetti particolari  

5 

Recenti correttivi 
delle norme che 

obbligano a fare un 
piano preliminare e 
con forti limitazioni 

della spesa. 
Obbligo di  

motivare valutazioni 
di merito che in via 
preliminare hanno 

determinato 
l’esigenza di 

ricorrere a figure 
esterne 

all’amministrazione 
e all’ammontare del 

corrispettivo 
Avviso pubblico 

preventivo – 
trasparenza – 

obbligo 
pubblicazione 

incarichi e 
corrispettivi 

Comunicazione al 
RPCT di tutti i 

provvedimenti di 
impegno di spesa 

relativi a 
corrispettivi 

particolarmente 
rilevanti - 

 controlli del 
Segretario che 

avranno ad oggetto 
almeno un incarico 

per settore ove 
esistente  -  

Obbligo astensione 
inconferibilità/ 
incompatibilità 

Tutti i settori 
prima del 

conferimento 
incarico 

5 

Valutazione del 
personale 

dipendente ai fini 
dell'erogazione di 

trattamento 
accessorio 

Valutazioni infedeli e non obiettive per 
erogare maggiore trattamento accessorio 

a taluni dipendenti 
3 

Riunione tra  i 
responsabili per 
confronto sulle 
valutazione del 

personale 
dipendente. 

Trasparenza piano 
della performance e 

massimo 
trasparenza 

possibile in ogni 
passaggio 

Tutti i settori 

prima di 
approvare le 
valutazioni e 

dopo 
pubblicazione 

risultati  
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6 
Conferimento 

incarico posizione 
organizzativa 

Conferimento di incarico di posizione 
organizzativa a soggetti incompatibili o 

privi di requisiti  
2.6 

Acquisizione 
dichiarazioni di 

insussistenza cause 
di inconferibilità/ 
Incompatibilità. 
Valutazione dei 

titoli. 
Rispetto obblighi 

pubblicazioni 

 
Segretario  
Settore 1 - 

servizio 
personale 

prima di 
conferire 
incarico 

7 
Definizione 
dell’oggetto 

dell’affidamento  

Indicazione nel disciplinare di prodotti 
che favoriscano una determinata 

impresa  
5.4 

Programmazione 
annuale di Acquisti 

e Servizi/ 
segnalazione di 

scadenze 
contrattuali/ 

Mercato 
elettronico/CUC nei 
casi previsti d.lgs. 

50/2016 

Tutti i settori  
IMMEDIATA  

8 

Valutazione del 
fabbisogno di  beni 

/servizi  
  

Ripetizione di acquisti/servizi  aventi 
stesso oggetto con ripetizione di 

affidamenti, elusione divieto 
frazionamento   

5 

Programmazione 
annuale di Acquisti 

e Servizi/ 
segnalazione di 

scadenze 
Contrattuali/ 

Mercato 
elettronico/CUC nei 
casi previsti d.lgs. 

50/2016 

Tutti i settori IMMEDIATA 

9 
Individuazione dello 

strumento/istituto 
per l’affidamento  

Elusione delle regole di evidenza 
pubblica, mediante l’improprio utilizzo 

del modello procedurale 
dell’affidamento mediante concessione, 
laddove invece ricorrano i presupposti 
di una tradizionale gara di appalto al 

fine di agevolare un particolare soggetto  

4.5 

Adozione nuovo 
regolamento 

adeguamento d.lgs. 
n. 50/2016 
Obbligo 

motivazione 
determina a 

contrarre/rispetto 
linee guida ANAC/ 

Mercato 
elettronico/CUC nei 
casi previsti d.lgs. 

50/2016 

Tutti i settori 

entro 2019 
approvazione 
regolamento - 

prima 
'approvazione 

del bando 

10 Creazione  atti di 
gara (capitolati ecc.) 

 Fuga di notizie/anticipazioni 
Violazione della concorrenza e 

favoreggiamento impresa specifica 
4.5 

Trasparenza e 
Programmazione / 

Mercato 
elettronico/CUC nei 
casi previsti d.lgs. 

50/2016 

Tutti i settori  
prima 

approvazione 
atti di gara 

11 Requisiti di 
qualificazione  

Negli affidamenti di servizi e forniture, 
favoreggiamento di una impresa 

mediante l'indicazione nel bando di  
requisiti tecnici ed economici calibrati 

sulle sue capacità 

4.5 

 
 
 

Inserimento nei 
bandi e disciplinari 
di gara di specifiche 
relative ai prodotti 

da acquisire 
contenenti  più 
alternative tutte 
tecnicamente  
praticabili o 

descrizione delle 
caratteristiche in 
modo funzionale/   

Mercato 
elettronico/CUC nei 
casi previsti d.lgs. 

50/2016 
 
 
 
 
 
 
 

Tutti i settori 
prima 

approvazione 
del bando  
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12 Requisiti di 
aggiudicazione  

 Uso distorto del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

possibili esempi: a) uso dell’OEPV per 
beni e servizi standardizzati o per lavori  
su cui non c’è discrezionalità da parte 

dell’impresa; b) inesatta individuazione 
dei criteri che la commissione utilizzerà 
per attribuzione punteggi; c) mancato 
rispetto dei criteri fissati dalla legge e 

dalla giurisprudenza nella nomina della 
commissione giudicatrice ecc. 

4.5 

Esplicitazione delle 
motivazioni che 

inducono alla scelta 
del criterio di 

aggiudicazione 
dell'offerta 

economicamente 
più vantaggiosa, ove 

non imposta per 
legge, in ragione 

della specificità del 
singolo affidamento 

e 
degli interessi e  

obiettivi 
Amministrazione, 
tenuto conto dei 

pareri e della 
giurisprudenza in 
materia – rispetto 
d.lgs. 50/2016 – 

linee guida ANAC 
 

Tutti i settori 
prima 

approvazione 
del bando 

13 

Valutazione delle 
offerte – verifica 

eventuale anomalia 
offerta 

Mancato rispetto dei criteri indicati nel 
disciplinare di gara cui la commissione 

giudicatrice deve attenersi per decidere i 
punteggi da assegnare all'offerta, con 

particolare riferimento alla valutazione 
degli elaborati progettuali.  

Mancata verifica anomalia in presenza 
presupposti di legge. 

Nomina in Commissione di componenti 
con conflitto di interessi senza acquisire 

le dovute dichiarazioni. 

4.5 

Rispetto d.lgs. n. 50 
50/2016 – linee 
guida ANAC. 

Comunicazione al 
RPCT   del verbale 

di gara   

Tutti i settori 
prima 

aggiudicazione 
definitiva  

14 Procedure negoziate  

Utilizzo della procedura negoziata al di 
fuori dei casi previsti dalla legge ovvero 

suo impiego nelle ipotesi individuate 
dalla legge, pur non sussistendone 

effettivamente i presupposti al fine di 
favorire un’impresa 

5 

Esplicitazione 
espressa, nel 

provvedimento a 
contrarre, della base 

normativa che 
legittima il ricorso 

alla procedura 
negoziata in 
relazione alla 

specificità 
dell'affidamento e 

agli obiettivi 
amministrazione 

Tutti i settori in occasione di 
gare 

15 Affidamenti diretti  

Elusione delle regole minime di 
concorrenza stabilite dalla legge per gli 

affidamenti di importo fino ad un 
milione di euro  

Abuso nel ricorso agli affidamenti in 
economia ed ai cottimi fiduciari al di 
fuori delle ipotesi legislativamente 

previste comprese proroghe e rinnovi 
(at. 36 d.lgs. n. 50/2016 – Anac determ. 

n. 1097/2016) 

5 

  Esplicitazione 
espressa, nel 

provvedimento a 
contrarre, della base 

normativa che 
legittima il ricorso 

alla procedura 
negoziata in 
relazione alla 

specificità 
dell'affidamento e 

agli obiettivi 
amministrazione. 

Esplicitazione 
espressa, nel 

provvedimento a 
contrarre, della base 

normativa che 
legittima il ricorso 
alla procedura e del 
ricorso alle modalità 
delibera ANAC su 
affidamenti diretti.  

Indirizzo 
conformativo di 

consultare almeno 5 
operatori per 

affidamenti tra 
20.000,00 euro e 
fino a 40.000,00 

Tutti i settori 

entro 2019 
approvazione 
regolamento; 

rispetto 
normativa e 
linee guida 
ANAC e 
obbligo 

motivazionale, 
in occasione di 

ogni inizio 
procedura gara 
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euro e di operare  
rotazione  (allo 

stesso operatore 1 
volta ogni  3) sotto i 

20.000 €. 
Adeguamento 

indirizzi nuove linee 
guida ANAC. 

Nuovo regolamento 
contratti 

16 Revoca del bando  

Adozione di un provvedimento di 
revoca del bando strumentale 

all'annullamento di una gara, al fine di 
evitare l'aggiudicazione in favore di un 

soggetto diverso da quello atteso, 
ovvero al fine creare i presupposti per 

concedere un indennizzo 
all’aggiudicatario. 

4.5 

Esplicitazione 
espressa delle 

motivazioni che 
supportano la 

decisione 
comprensiva 
dell’espressa 

valutazione dei 
contrapposti 

interessi (pubblici e 
privati) in gioco 

Tutti i settori in occasione di 
gare 

17 Redazione del 
cronoprogramma  

Mancanza di sufficiente precisione nella 
pianificazione delle tempistiche di 
esecuzione dei lavori, che consenta 

all'impresa di non essere 
eccessivamente vincolata ad 

un'organizzazione precisa 
dell'avanzamento dell'opera,  creando in 

tal modo i presupposti per NON 
applicare penali/risoluzione 

contrattuale. 

5 

Esplicitazione 
rigorosa, negli atti 

di affidamento, 
della tempistica di 

esecuzione del 
contratto 

comprensiva delle 
singole fasi o 
prestazioni in 
ragione della 

complessità dei 
lavori, servizi e 

forniture  

Settore LL.PP. triennio del 
piano 

18 
Varianti in corso di 

esecuzione del 
contratto  

Ammissione di varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di 

consentire all’appaltatore di recuperare 
lo sconto effettuato in sede di gara o di 

conseguire guadagni ulteriori, 
addebitabili in particolar modo alla 

sospensione dell'esecuzione del lavoro o 
del servizio durante i tempi di attesa 
dovuti alla redazione della perizia di 

variante. 

4.5 

Esplicitazione della 
base normativa di 
riferimento, delle 
esigenze connesse 

all’affidamento che 
giustificano il 

ricorso alla variante 
e delle modalità di 
affidamento delle 

prestazioni ulteriori 
Comunicazione 

semestrale al RPCT 
di varianti 

approvate ed 
attestazione di 

avvenuta 
comunicazione ad 

ANAC nei casi 
previsti  

Settore LL.PP. triennio del 
piano 

19 Subappalto  

Accordi collusivi tra le imprese 
partecipanti a una gara volti a 

manipolarne gli esiti, utilizzando il 
meccanismo del subappalto 

4.5 

Previsione di patti 
di integrità e 

redazione delle 
correlate clausole 

degli atti di gara che 
precludano 

l'affidamento in 
subappalto a 

soggetti che hanno 
partecipato alla gara 

e non ne  siano 
risultate 

aggiudicatarie  

Settore LL.PP. triennio del 
piano 

20 

Utilizzo di rimedi di 
risoluzione delle 

controversie 
alternativi a quelli 

giurisdizionali 
durante la fase di 

esecuzione del 
contratto  

Accordi collusivi 5 

Comunicazione da 
parte dei 

Responsabili Settori 
al RPCT 

dell’avvenuta 
attivazione  di 

arbitrato al fine di 
verificare il rispetto 

dei casi di legge 

Settore LL.PP. triennio del 
piano  
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21 

Redazione della 
contabilità dei 

lavori, certificato di 
regolare 

esecuzione/collaudo 

Redazione di contabilità di lavori o 
C.R.E. o collaudo in modo illegittimo al 

fine di aumentare i guadagli 
dell'impresa appaltatrice a seguito di 

accordo collusivo 

4.5 

Stesura di capitolati 
tecnici o richieste di 

offerte che 
prevedono la 

specificazione delle 
prestazioni attese al 
fine di  controllare 

la regolare 
esecuzione del 

contratto 

Settore LL.PP. triennio del 
piano  

22 

Provvedimenti di 
tipo autorizzatorio 

(incluse figure 
simili quali: 
abilitazioni, 

approvazioni, nulla-
osta, licenze, 
registrazioni, 

dispense) 

Agevolare particolari soggetti; omesso 
controllo dei presupposti previsti dalla 

legge o regolamenti;  
Richiesta e/o accettazione impropria di 

regali, compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei compiti affidati 

4.5 

Adozione criteri 
oggettivi di 

corresponsione dei 
benefici e 

procedimenti il più 
possibile rigidi, con 

pochi margini 
discrezionalità, 

avviati su base di 
regolamento o 

bando pubblico e 
con modulistica che 

non permetta 
scorciatoie 

procedimentali e 
con le dovute 

cautele relative 
riservatezza dati 
personali, ampia 

pubblicità ai 
procedimenti 
liquidazione. 
Controlli a 

campione sulle 
autocertificazioni e 
Report al RPCT.  

Previsione 
obbligatoria di due 
dipendenti distinti 
per istruttoria e per  

adozione 
provvedimento nei 

limiti numero 
dipendenti del 

settore 

Tutti i settori 

approvazione 
adeguamento 
regolamento e 
modulistica 
entro 2019; 

misure 
operative in 
occasione 
attivazione 
procedura 

  

23 

Permessi a costruire, 
scia edilizia, Dia, 
comunicazioni  di 
interventi edilizi, 

rilascio certificato di  
conformità edilizia e 
agibilità, certificato 

di destinazione 
urbanistica. 

Permesso costruire 
convenzionato 

(nuovo) 

Rilascio del permesso di costruire in 
violazione della normativa urbanistico-

edilizia; 
omesso controllo dei requisiti 

4.5 

Controlli a 
campione sulle 

autocertificazioni e 
Report al RPCT.  

Previsione 
obbligatoria di due 
dipendenti distinti 
per istruttoria e per  

adozione 
provvedimento nei 

limiti numero 
dipendenti del 

settore. 
L’accesso agli uffici 

dei progettisti 
professionisti, 

impresari edili e 
proprietari terreni 

edificabili che 
possano essere 

oggetto interventi 
dovrà essere 

disciplinato in modo 
chiaro e basato su 

principi 
previamente 

definiti. In caso di 
varianti si dovrà 
dare conto nei 

provvedimenti finali 
delle motivazioni 

che hanno portato al 

Settore  
urbanistica 

triennio del 
piano  
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rilascio. In caso di 
p.c. convenzionato 

motivazione nel 
provvedimento 

finale specie nella 
definizione degli 
aspetti soggettivi 
dei beneficiari. 

24 

Provvedimenti di 
tipo concessorio 

(incluse concessioni 
di patrocinio 

gratuito, 
concessione gratuita 
di suolo pubblico, e 

figure analoghe 
come ammissioni e 

deleghe) 

Abuso nell'adozione di provvedimenti 
di tipo concessorio al fine di agevolare 

determinati soggetti 
4.5 

Adozione criteri 
oggettivi di 

corresponsione dei 
benefici e 

procedimenti il più 
possibile rigidi, con 

pochi margini 
discrezionalità, 

avviati su base di 
regolamento o 

bando pubblico e 
con modulistica che 

non permetta 
scorciatoie 

procedimentali e 
con le dovute 

cautele relative 
riservatezza dati 
personali, ampia 

pubblicità ai 
procedimenti 
liquidazione. 
Controlli a 

campione sulle 
autocertificazioni e 

Report al RPC.  
Previsione 

obbligatoria di due 
dipendenti distinti 
per istruttoria e per  

adozione 
provvedimento nei 

limiti numero 
dipendenti del 

settore 

Tutti i settori 

approvazione 
adeguamento 
regolamento e 
modulistica 
entro 2019; 

misure 
operative in 
occasione 
attivazione 
procedura 

 

25 Gestione banche 
dati 

Divulgazione illegittima di dati riservati 
al fine di creare indebito profitto 4.5 

Regolazione 
accesso alle banche 
dati con tracciabilità 

accessi 

Tutti i settori triennio del 
piano 

26 

Rilascio 
certificazioni 

relative a posizioni 
tributarie 

Certificazioni infedeli 4 

Convenzioni con 
altre 

amministrazioni 
dello Stato per 
l'accesso alle 
banche dati 
istituzionali 
contenenti 

informazioni e dati 
relativi a stati, 

qualità personali e 
fatti 

Settore 
Economico 
Finanziario 

servizio tributi  

triennio del 
piano 

27 
Rilascio 

contrassegno 
invalidi 

Omesso controllo per favorire soggetti 
non legittimati 2.5 

Intensificare 
controlli a campione 
sulle dichiarazioni 

sostitutive o 
certificazioni di atto 

notorio rese dagli 
utenti – Report esiti 

controlli 
trasmissione RPCT 

ogni sei mesi 

Settore PM 

report 
semestrale; 
triennio del 

piano 
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28 

Processi di 
verbalizzazione in 
materia di polizia 

giudiziaria e 
compilazione di 
elaborati per il 
rilevamento di 

incidenti stradali 

Verbalizzazione infedele per favorire 
risarcimenti danni 5 

Gli agenti che 
accertano le 

violazioni dovranno 
operare sempre in 
coppia al fine di 

testimoniare 
reciprocamente 
l’integrità  dei 

comportamenti. 
Nei limiti 

disponibilità 
finanziarie ente, 

informatizzazione 
processo di 

riscossione per 
automatismo 

passaggio specie per 
sanzioni 

annullate/revocate o 
per le quali si 
decide di non 

procedere a massa 
ruolo/riscossione 

coattiva 

Settore PM triennio del 
piano 

29 Protocollazione 
documenti 

Abuso nella protocollazione di 
documenti non rispettando l'ordine 

cronologico al fine di favorire soggetti 
particolari 

4 
Informatizzazione 
del protocollo e 

accesso controllato  

Settore 1 
AA.GG. 

triennio del 
piano  

30 

Tenuta e 
aggiornamento albi 
(scrutatori, giudici 
popolari, presidenti 

di seggio) 

Adozione di provvedimenti volti a 
favorire soggetti particolari 2.5 

Trasparenza con 
pubblicazione su 
sito internet dei 
procedimenti 

Settore 
Demografico 

Culturale  

triennio del 
piano  

31 

Rilascio di 
autorizzazioni di 
polizia mortuaria 

(inumazione, 
tumulazione, 

trasporto, 
cremazione 
cadaveri, 

dispersione e 
affidamento ceneri) 

Rilascio autorizzazione a soggetti non 
legittimati 4 

Raccordo tra banca 
dati cimiteriale e 
banca dati stato 

civile 

Settori 
 LL.PP. e 

Demografico 
Culturale 

triennio del 
piano 

32 

Iscrizioni ai servizi 
di trasporto 

scolastico, refezione 
scolastica 

Omesso controllo dei requisiti previsti 
dal regolamento 3 

Intensificare 
controlli a campione 
sulle dichiarazioni 

sostitutive o 
certificazioni di atto 

notorio rese dagli 
utenti. 

Report semestrale 
trasmesso RPCT 

Settore 
Demografico 

Culturale   

report 
semestrale; 
triennio del 

piano 

33 

Rilascio 
certificazioni e 

informative 
anagrafiche e 

verifica 
autocertificazioni - 

Rilascio carte di 
identità 

Omissioni di controllo dei requisiti per 
favorire soggetti non legittimati 3 

Intensificare 
controlli a campione 
sulle dichiarazioni 

sostitutive o 
certificazioni di atto 

notorio rese dagli 
utenti. 

Report semestrale 
trasmesso RPCT  

Settore 
Demografico 

Culturale 

report 
semestrale; 
triennio del 

piano 

34 Organizzazione 
eventi (nuovo) 

Mancata pubblicazione preventiva per 
favorire soggetti non legittimati 

4.6 

Tutti i Responsabili 
di settore coinvolti 
devono procedere 

mediante 
pubblicazione 

preventiva di bando 
di co-progettazione 
con enti del terzo 

settore o impresari 
artistici. Anche se il 
codice dei contratti 

non si applica a 
questa fattispecie, 

opportuna adozione 

Tutti i Settori 
coinvolti 

eventi 
Settore 1 
AA.GG. 

triennio del 
piano 
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di procedure di 
evidenza pubblica  

35 

Concessione ed 
erogazione di 
sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 

nonché attribuzione 
di vantaggi 

economici di 
qualunque genere a 

persone ed enti 
pubblici e privati 

Riconoscimento indebito di contributi 
economici a cittadini non in possesso 

dei requisiti al fine di agevolare 
determinati soggetti; omesso controllo 

di dichiarazioni sostitutive e 
certificazione ISEE 

4.5 

Adozione criteri 
oggettivi di 

corresponsione dei 
benefici e 

procedimenti il più 
possibile rigidi, con 

pochi margini 
discrezionalità, 

avviati su base di 
regolamento o 

bando pubblico e 
con modulistica che 

non permetta 
scorciatoie 

procedimentali e 
con le dovute 

cautele relative 
riservatezza dati 
personali, ampia 

pubblicità ai 
procedimenti 
liquidazione. 
Controlli a 

campione sulle 
autocertificazioni e 
Report al RPCT.  

Previsione 
obbligatoria di due 
dipendenti distinti 
per istruttoria e per  

adozione 
provvedimento nei 

limiti numero 
dipendenti del 

settore 

Tutti i settori 

approvazione 
adeguamento 
regolamento e 
modulistica 
entro 2019; 

misure 
operative in 
occasione 
attivazione 
procedura 

 

36 Calcolo o rimborso 
di oneri concessori 

Mancata richiesta o calcolo erroneo di 
oneri concessori al fine di agevolare 

determinati soggetti 
6 

Raccordo tra  uffici 
tecnico e finanziario 

per controllo 
incrociato  

Settori 
Economico 
Finanziario/ 
Urbanistica 

triennio del 
piano 

37 

Esonero/riduzione 
pagamento rette  

(refezione, trasporto 
scolastico) 

Omesso controllo dei requisiti previsti 
dal regolamento o errato calcolo 3 

Intensificare 
controlli a campione 
sulle dichiarazioni 

sostitutive o 
certificazioni atto 
notorio rese dagli 

utenti. 
Report semestrale 

da trasmettere 
RPCT. 

 Previsione 
obbligatoria di due 
dipendenti distinti 
per istruttoria e per  

adozione 
provvedimento se 

possibile in 
relazione al numero 
dipendenti assegnati 

ufficio  
 
 
 

Settore 
Demografico 

Culturale  

triennio del 
piano 

38 Servizi per minori e 
famiglie (nuovo) 

Mancata adozione criteri oggettivi di 
corresponsione; mancato utilizzo 

strutture accreditate secondo normativa 
regionale e convenzionate con i servizi 

comunali e distrettuali 

3 

In caso di benefici 
economici vedi n. 

34. 
Per i servizi in cui si 

debba disporre il 
ricovero presso 

strutture o interventi 
similari, si dovranno 

utilizzare solo 

Settore 1 
AA.GG. 

triennio del 
piano 
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strutture accreditate 
secondo la 

normativa regionale 
e convenzionate con 
i servizi comunali e 

distrettuali. Vedi 
PSZ  

39 Servizi per adulti in 
difficoltà (nuovo) 

Mancata adozione criteri oggettivi di 
corresponsione; mancato utilizzo 

strutture accreditate secondo normativa 
regionale e convenzionate con i servizi 

comunali e distrettuali 

3 

In caso di benefici 
economici vedi n. 

34. 
Per i servizi in cui si 

debba disporre il 
ricovero presso 

strutture o interventi 
similari, si dovranno 

utilizzare solo 
strutture accreditate 

secondo la 
normativa regionale 
e convenzionate con 
i servizi comunali e 

distrettuali. Vedi 
PSZ 

Settore 1 
AA.GG. 

triennio del 
piano 

40 Servizi per disabili 
(nuovo) 

Mancata adozione criteri oggettivi di 
corresponsione; mancato utilizzo 

strutture accreditate secondo normativa 
regionale e convenzionate con i servizi 

comunali e distrettuali 

3 

In caso di benefici 
economici vedi n. 

34. 
Per i servizi in cui si 

debba disporre il 
ricovero presso 

strutture o interventi 
similari, si dovranno 

utilizzare solo 
strutture accreditate 

secondo la 
normativa regionale 
e convenzionate con 
i servizi comunali e 

distrettuali. Vedi 
PSZ 

Settore 1 
AA.GG. 

triennio del 
piano 

41 
Servizi assistenziali 
e socio-sanitari per 

anziani (nuovo) 

Mancata adozione criteri oggettivi di 
corresponsione; mancato utilizzo 

strutture accreditate secondo normativa 
regionale e convenzionate con i servizi 

comunali e distrettuali 

3 

In caso di benefici 
economici vedi n. 

34. 
Per i servizi in cui si 

debba disporre il 
ricovero presso 

strutture o interventi 
similari, si dovranno 

utilizzare solo 
strutture accreditate 

secondo la 
normativa regionale 
e convenzionate con 
i servizi comunali e 

distrettuali. Vedi 
PSZ 

Settore 1 
AA.GG. 

triennio del 
piano 

42 

Servizi di 
integrazione dei 

cittadini stranieri. 
Processo 

ammissione 
progetto SPRAR 

(nuovo) 

Favorire illegittimamente 
l’aggiudicatario con pagamenti in 

violazione regole rendicontazione e in 
assenza validazione organismo 

indipendente 

3 

Pagamento saldo 
dopo validazione 

organismo 
indipendente su 
base manuale 

rendicontazione 

Settore 1 
AA.GG. 

erogazione 
saldo 

finanziamento 
aggiudicatario  

43 Rilascio patrocini 
onerosi (nuovo) 

Patrocini onerosi senza il rispetto dei 
limiti posti dalla legge e dai 

regolamenti, mancata adozione criteri 
oggettivi al fine di favorire alcuni 

3 

Adozione criteri 
oggettivi di 

corresponsione dei 
benefici e 

procedimenti il più 
possibile rigidi, con 

pochi margini 
discrezionalità, 

avviati su base di 
regolamento o 

bando pubblico e 
con modulistica che 

non permetta 
scorciatoie 

Tutti i settori 

 
 
 
 
 
 
 

approvazione 
adeguamento 
regolamento e 
modulistica 
entro 2019; 

misure 
operative in 
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procedimentali e 
con le dovute 

cautele relative 
riservatezza dati 
personali, ampia 

pubblicità ai 
procedimenti 
liquidazione. 
Previsione 

obbligatoria di due 
dipendenti distinti 
per istruttoria e per  

adozione 
provvedimento nei 

limiti numero 
dipendenti del 

settore 

occasione 
attivazione 
procedura 

 

44 

Ordinanza 
ingiunzione di 

pagamento/ 
archiviazione di 

verbale di accertata 
violazione a norma 

regolamentare o 
ordinanza del 

sindaco o ex lege 
689/ 

Omissione  di ordinanza ingiunzione o 
archiviazione illegittima per favorire 

taluni soggetti 
6 

Entro limiti 
disponibilità 

finanziaria ente, 
gestione 

informatizzata dei 
procedimenti con 

monitoraggio tempi 

Settore 
Economico 
Finanziario 

servizio tributi 

triennio del 
piano 

45 Rimborsi/discarichi 
tributi locali  

Rimborsi o discarichi non dovuti o 
errato calcolo per favoritismi 5.7 

Entro limiti 
disponibilità 

finanziaria ente, 
gestione 

informatizzata dei 
procedimenti con 

monitoraggio tempi. 
Controllo a 

campione dei 
procedimenti 

obbligo di almeno 
due persone diverse 

per istruttoria e 
procedimento se 

possibile in 
relazione dipendenti 

assegnati servizio 

Settore 
Economico 
Finanziario 

servizio tributi 

triennio del 
piano 

46 Atti di accertamento 
tributi locali 

Omessi accertamenti per favoritismi o 
errato calcolo 5 

Entro limiti 
disponibilità 

finanziaria ente, 
gestione 

informatizzata dei 
procedimenti con 

monitoraggio tempi, 
specie per tributi 

annullati, revocati o 
per i quali si decide 

di non procedere 
massa a ruolo o 

riscossione coattiva.  
Controllo a 

campione dei 
procedimenti. 

Obbligo di almeno 
due persone diverse 

per istruttoria e 
procedimento se 

possibile in 
relazione dipendenti 

assegnati servizio 

Settore 
Economico 
Finanziario 

servizio tributi 

triennio del 
piano 

47 
Emissione atti in 

autotutela in materia 
di tributi locali 

Atti emessi in assenza di presupposti di 
legge per favorire soggetti particolari 4.7 

Entro limiti 
disponibilità 

finanziaria ente, 
gestione 

informatizzata dei 
procedimenti con 

monitoraggio tempi, 
specie per tributi 

annullati, revocati o 
per i quali si decide 

Settore 
Economico 
Finanziario 

servizio tributi  

triennio del 
piano 
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di non procedere 
massa a ruolo o 

riscossione coattiva.  
Controllo a 

campione dei 
procedimenti 

obbligo di almeno 
due persone diverse 

per istruttoria e 
procedimento se 

possibile in 
relazione dipendenti 

assegnati servizio 

48 

Attività di controllo 
su riscossione tributi 

locali interna e 
esternalizzata  

Omesso controllo sulla correttezza  
dell’accertamento e della riscossione 

nella casse dell’ente. 
Mancato recupero nei termini di 
decadenza/prescrizione. Mancato 

introito somme per sanzioni e interessi    
 

5.6 

Intensificazione dei 
controlli successivi 

regolarità 
amministrativa atti. 

Gestione 
informatizzata 

interna 
banche dati    

 Settore 
Economico 
Finanziario 

servizio tributi  

triennio del 
piano  

49 

Attività di controllo 
sulla riscossione e 
recupero di importi 
dovuti per entrate 
tributarie, sanzioni 

amministrative e per 
violazioni CDS   

Omissioni o carenze nel controllo sugli 
incassi  o mancata attivazione e 

procedure recupero nei termini di 
prescrizione 

5.6 

Intensificazione dei 
Controlli sulla 

rendicontazione. 
Gestione 

informatizzata 
interna 

banche dati    

Settore 
Economico 
Finanziario 
servizio tributi  triennio del 

piano  

50 
Accertamenti e 

controlli sugli abusi 
edilizi 

Omissioni e mancata segnalazione 
anche penale 3 

Agenti e tecnici  che 
accertano sul 

territorio gli abusi e 
violazioni 
normativa 

urbanistica devono 
operare almeno in 

coppia. 
Informatizzazione 
procedura specie 

per sanzioni 
annullate, revocate 

o per le quali si 
decide di non 

procedere  
ripristino/demolizio

ne, nei limiti 
disponibilità 

finanziarie ente.  
Rispetto tempi 
procedimento. 

Comunicazione  
incrociata tra 
Settore PM e 
Urbanistica  

attuazione  delle 
ordinanze di 
demolizione.    

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settore PM 
Settore 

Urbanistica 
Segretario 
comunale 

triennio del 
piano  

51 

Autorizzazioni ex 
artt. 68 e 69 TULPS 

(spettacoli anche 
viaggianti, pubblici 

intrattenimenti, feste 
da ballo, 

esposizioni, gare) 
(nuovo) 

Mancata applicazione disposizioni 
normative e regolamentari per 

favoritismi. 
Mancato controllo delle entrate relative 

ai canoni previsti 

3.5 

Regolamentazione 
procedura. 

Intensificazione 
controllo 

riscossione canoni 
controllo incrociato 

con settore PM 
 

 
 

Settore 
economico 
finanziario   

servizio tributi 
Tutti settori 
competenti 

approvazione 
regolamento 
entro 2019; 
triennio del 

piano 

52 
Gestione ordinaria 

delle entrate di  
bilancio (nuovo) 

Decisioni illegittime di dilazioni sconti 
azzeramenti rimodulazioni del debito 

con scostamento tra previsioni di entrata 
registrata in bilancio e accertamento 

della stessa 

3.5 

SEGNALAZIONE 
TEMPESTIVA DA 
PARTE SERVIZIO 

FINANZIARIO 
DEGLI 

SCOSTAMENTI A 
RPCT 

 
 

Settore 
economico 
finanziario 

triennio del 
piano 
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53 
Autorizzazioni 

occupazioni suolo 
pubblico (nuovo) 

Mancato rispetto norme e regolamenti 
per favoritismi.  Mancato controllo delle 

entrate relative ai canoni previsti 
3.5 

Regolamentazione 
procedura. 

Intensificazione 
controllo 

riscossione canoni 
controllo incrociato 

con settore PM 
 

 
Settore PM 

Settore 
economico 
finanziario 

servizio tributi  

approvazione 
regolamento 
entro 2019; 
triennio del 

piano 

54 
Accertamento con 

adesione  dei tributi 
locali (nuovo) 

Mancata trasparenza nei procedimenti 
autorizzatori con particolare riferimento 

alla parte motivazionale 
3.5 

Entro limiti 
disponibilità 

finanziaria ente, 
gestione 

informatizzata dei 
procedimenti con 

monitoraggio tempi, 
specie per tributi 

annullati, revocati o 
per i quali si decide 

di non procedere 
massa a ruolo o 

riscossione coattiva.  
Controllo a 

campione dei 
procedimenti. 

Obbligo di almeno 
due persone diverse 

per istruttoria e 
procedimento se 

possibile in 
relazione dipendenti 
assegnati servizio. 

Obbligo 
motivazionale 

 Settore 
Economico 
Finanziario 

servizio tributi  

triennio del 
piano  

55 
Controlli sull’uso 

del territorio 
(nuovo)  

Omissioni e mancate segnalazioni anche 
penali 3 

Agenti e tecnici  che 
accertano sul 

territorio gli abusi e 
violazioni 
normativa 

urbanistica devono 
operare almeno in 

coppia. 
Informatizzazione 
procedura specie 

per sanzioni 
annullate, revocate 

o per le quali si 
decide di non 

procedere  
ripristino/demolizio

ne, nei limiti 
disponibilità 

finanziarie ente.  
Rispetto tempi 
procedimento. 

Comunicazione  
incrociata tra 
Settore PM e 
Urbanistica  

attuazione  delle 
ordinanze di 
demolizione.    

Settore PM 
Settore 

urbanistica 

triennio del 
piano 

56  

Attività di controllo 
sulla mancata 

riscossione entrate 
da canoni e sanzioni  

Omissioni o carenze nel controllo sugli 
incassi  o mancata attivazione e 

procedure recupero nei termini di 
prescrizione. 

Mancata riscossione sanzioni e interessi 

4 

Intensificazione dei 
controlli successivi 

regolarità 
amministrativa atti. 

Gestione 
informatizzata 

interna 
banche dati    

Tutti i settori 
interessati 

Settore 
economico 
finanziario 

servizio tributi 

triennio del 
piano 

57 
Raccolta e 

smaltimento rifiuti 
(nuovo) 

Omesso rispetto procedure scelta del 
contraente; omessa verifica controlli; 

omessa riscossione tributi 
3.5 

Obbligo contratto 
ARO4. 

Misure uguali a 
riscossioni tributi  

Settore 
economico 
finanziario 

servizi tributi 
e ambiente  

triennio del 
piano 
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58 

 Assegnazione dei 
Beni del Patrimonio 

dell’Ente in 
concessione o 

locazione, comodati, 
convenzioni ed atti 

atipici 

 Assegnazione in assenza di 
regolamentazione o senza bando  in 

violazione /elusione di norme di 
evidenza pubblica. 

Sottovalutazione del bene 
Predisposizione di bandi con requisiti 

specifici per favorire particolari 
acquirenti  

 

5 

Adeguamento 
regolazione. 

Redazione stima 
tecnica per 

assegnazione con 
avviso pubblico.    
Ricognizioni su 

occupazioni abusivi  
e proposta per 
azione legale 

Intensificazione 
monitoraggio/ 

controllo entrate tra 
Settore di 

competenza e 
Settore Finanziario  

 

Settore 
economico 
finanziario 

Settori 
interessati 

approvazione 
regolazione 
entro 2019; 
triennio del 

piano 

59  
Dismissione 
Patrimonio 
immobiliare  

Violazione/elusione di norme di 
evidenza pubblica, restrizione platea 

partecipanti Sottovalutazione del bene-
accordi collusivi per privilegiare  

determinati privati 

4.5 

Adeguamento 
regolamento. 

Perizia di stima da 
sogg. esterno per 
cespiti di maggior 

valore –
composizione della 
commissione con 

componenti esterni 
Massima Pubblicità 
e Trasparenza sul 

sito,albo e Comuni 
Viciniori  

 
 

Settore 
urbanistica 

edilizia privata approvazione 
adeguamento 
regolamento 
entro 2018; 

come da piano 
alienazioni 

60 
Omesso 

accertamento 
riscossione canoni 

Omesso accertamento riscossione 
canoni con vantaggio per 

concessionario/locatario e danno alle 
casse ente   

4 

Intensificazione dei 
controlli sulla 

rendicontazione. 
Gestione 

informatizzata 
interna 

banche dati    

 
Settore 
urbanistica 
edilizia privata 
Settore 
economico 
finanziario 
servizio tributi 

triennio del 
piano 

61  

Controllo sullo stato 
economico 

patrimoniale della 
partecipate 

Omesso controllo in violazione dei 
recenti dettati legislativi 5 

Adeguamento 
immediato 

normativa sulle 
società partecipate. 

Rispetto tempistiche 
revisione società. 
Rispetto obblighi 

pubblicazione 

 
 

Settore 
economico 
finanziario 

Tutti i settori 
interessati 

IMMEDIATA 

62 Pagamento 
prestatori e fornitori  

Accelerazione o ritardo nei pagamenti 
per agevolare terzi e ottenere benefici 4.5 

Controllo pagamenti 
con registro fatture. 
Trasmissione della 
distinta pagamenti 

al Segretario al 
momento della 
trasmissione al 

Tesoriere. 
Verifica in sede di 

controllo successivo 
regolarità 

amministrativa atti 
di liquidazione. 

Rispetto tempi di 
pagamento e 

modalità di legge. 
Rispetto piano di 

riequilibrio   

 
 
 

Settore 
economico 
finanziario 

triennio del 
piano 

63 

Procedura 
riequilibrio 
finanziario 
pluriennale 

Mancato rispetto del piano di 
riequilibrio al fine di favoritismi 5.6 

Report ogni 6 mesi 
stato attuazione 

piano riequilibrio al 
RPCT  

 
Settore 

economico 
finanziario 

durata piano 
riequilibrio 
finanziario 
pluriennale 

64 Designazione dei 
rappresentanti ente 

Nomina soggetti incompatibili e in caso 
di compenso mancato rispetto criteri di 5.6 In caso previsione 

compenso,  un 
 
 

prima che la 
fattispecie si 
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presso enti società 
fondazioni (nuovo)  

oggettivi di scelta per favoritismi bando o 
regolamento per 

ogni designazione 
che nell’istruire 
l’elenco su cui 

l’organo politico 
dovrà effettuare la 
sua scelta, metta 
tutti i potenziali 
aspiranti sullo 
stesso piano.  

Tutti i settori 
interessati 

Settore 
economico 
finanziario 

verifichi 

65 
Gestione ordinaria 

delle spese di 
bilancio (nuovo)  

Adozione spese fuori da dettati 
normativo per favoritismi  3.5 

In caso spesa 
legittima è difficile 

ipotizzare 
fattispecie 

corruttive. In questo 
caso  possono essere 
segnalate al RPCT  

le variazioni di 
spesa significative 

rispetto alle 
previsioni  

 
 
 

Settore 
economico 
finanziario triennio del 

piano 

66 

Processi di variante  
urbanistica puntuale 

funzionali alla 
approvazione di 
piani attuativi 

privati  specifici 

Accordi collusivi  con privati per 
favorirne gli interessi 4.5 

Vigilare  in 
particolare sui 

beneficiari affinchè 
non abbiano alcun 

contatto che non sia 
esclusivamente 
tecnico con i 
funzionari 

competenti che 
pianificano e gli 

amministratori che 
decidono attraverso 

l’istruttoria a 
“coppia dei 
funzionari”. 

Rispetto obblighi di 
trasparenza e 
pubblicazione  

urbanistica triennio del 
piano 

67 
Processi relativi agli 

espropri e calcolo 
delle indennità  

Iter espropriativo in genere e in 
particolare determinazione indennità di 

esproprio senza rispetto legge a fine 
favoritismi 

4 
Trasparenza nelle 

procedure e 
obblighi di 

pubblicazione 

Settore 
urbanistica 

triennio del 
piano 

68 

Processi di 
valutazione e 

approvazione di 
piani attuativi in 
conformità agli 

strumenti urbanistici 

Accordi collusivi con privati per 
favorirne gli interessi  4.6 

Vigilare  in 
particolare sui 

beneficiari affinchè 
non abbiano alcun 

contatto che non sia 
esclusivamente 
tecnico con i 
funzionari 

competenti che 
pianificano e gli 

amministratori che 
decidono attraverso 

l’istruttoria a 
“coppia dei 
funzionari”. 

Rispetto obblighi di 
trasparenza e 
pubblicazione  

Settore  
urbanistica 

triennio del 
piano 

69 

Gestione del 
procedimento unico 
presso il Suap per 

interventi di 
realizzazione o 

modificazione di 
impianto produttivo 

di beni o servizi 

Omissione di  controllo di dichiarazioni 
sostitutive o requisiti di legge 4.6 

Intensificare 
controlli a campione 
sulle dichiarazioni 

sostitutive o 
certificazioni di atto 

notorio rese dagli 
utenti 

SUAP triennio del 
piano 

70 

Definizione bonaria 
contenzioso 
giudiziale/ 

extragiudiziale – 
definizioni 
transattive 

Riconoscimento anticipato pretesa 
risarcitoria  senza rispetto parametri 

previsti Corte dei Conti 
4 

regolazione 
dell'esercizio della 

discrezionalità 
mediante:1) 

adozione di criteri 
improntati al 

Tutti i settori 
Settore 1 
AA.GG. 

triennio del 
piano 
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risparmio evidente 
della spesa per 

l’Ente 
2) precisa relazione 

e valutazione 
dell’economicità e 
del vantaggio per 
l’ente tecnica del 

settore 
interessato/legale 

officiato. 
Rispetto rigoroso 
criteri Corte dei 

Conti  

71 

Attivazione per la 
costituzione in 

giudizio e resistenza 
all’azione – atti di 

appello 

Valutazione interesse del privato in 
luogo di quello dell’ente e conseguente 

non corretta difesa giudiziale   
4 

  Verifica da parte 
Responsabile 

Settore AA.GG. 
relazione del 

Settore 
interessato. 

Rispetto 
regolamento 
adottato ente 

Settore 1 
AA.GG. 
servizio 

contenzioso 

triennio del 
piano 

72 Nomina legale di 
fiducia Violazione principi d.lgs. n. 50/2016 4 

Rispetto 
regolamento 

adottato ente – 
linee guida 

ANAC – Corte 
dei Conti. 

Rispetto obblighi 
di pubblicazione 

Settore 1 
AA.GG. 
servizio 

contenzioso 

triennio 
delpiano 

 

 
Note esplicative aggiuntive sulle alcune delle misure  specifiche individuate rispetto ai processi più esposti a rischio 
corruttivo: 
n.n. 7.8) LA PROGRAMMAZIONE DELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI SI PONE COME MISURA 
SPECIFICA tesa ad evitare  ricorso abusivo ad affidamenti ripetuti allo stesso fornitore, sia perché potrebbe essere 
affidatario da parte di ogni settore per una o più volte, sia perché nel complesso i vari settori si sono rivolti per 
fornitura/servizio dello stesso tipo nel medesimo intervallo temporale; appare altresì misura di contrasto per le ipotesi di 
frazionamento artificioso dell’affidamento, nonché misura ostativa alle proroghe  ripetute e correttivo alle procedure 
negoziate motivate da una urgenza spesso procurata, che ove ci fosse programmazione delle attività,  non avrebbe di sicuro 
alcun fondamento; oltre che realizzare evidenti economie  di scala. 
Non essendoci nell’ente  un unico Ufficio Appalti e Contratti, la misura va organizzata e richiede del tempo per 
individuare, con la condivisione dei Responsabili dei Settori, un criterio per procedere, dopo la ricognizione fatta in sede di 
programmazione, con l’ assegnazione a ciascun RUP di una serie di procedimenti di acquisto -per quelli di effettivo 
interesse comune- che ogni responsabile condurrà nell’interesse proprio e degli altri, sulla base del fabbisogno complessivo 
appositamente identificato. Altresì con riferimento a quanto di spettanza esclusiva di ogni settore la programmazione  sarà 
misura di contrasto ad ipotetici schemi corruttivi  conseguenti all’affidamento  ripetuto allo stesso fornitore in un breve 
arco temporale. ATTUAZIONE: FINE 2019. 
COMUNICAZIONE ANNUALE DELLE SCADENZE CONTRATTUALI PER EVITARE PROROGHE 
IMPROPRIE: IMMEDIATA 
n.n. 7.8) LA PROGRAMMAZIONE DELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI SI PONE COME MISURA 
SPECIFICA  diretta a d evitare i rischi corruttivi collegati ad appalti  che operano restrizioni del mercato, per utilizzo di 
specifiche tecniche o quantità  calibrate su un fornitore predeterminato, attraverso l’indicazione nel disciplinare di prodotti 
che favoriscono una certa impresa; consente un monitoraggio sull’intero ciclo di vita dell’appalto  evitando le distorsioni 
collegate alla discrezionalità amministrativa.  
COMUNICAZIONE ANNUALE DELLE SCADENZE CONTRATTUALI PER EVITARE PROROGHE 
IMPROPRIE: IMMEDIATA 
n. 9): nella scelta dell’istituto per l’affidamento, la  discrezionalità delle procedure in  economia e della procedura 
negoziata puo determinare facili abusi e storture: la procedura negoziata, ammessa solo in casi di motivata urgenza, può 
dare avvio a vere trattative analoghe a quelle tra privati; il cottimo fiduciario, a sua volta, può essere  originato da una 
urgenza “procurata” e ciò porta ad utilizzare impropriamente istituti connotati da ampi margini di discrezionalità: pertanto 
occorre che nella determinazione a contrarre si dia  ampiamente conto e si predeterminino con chiarezza i criteri utilizzati 
per la scelta degli operatori da invitare o cui chiedere l’offerta. Va da sé che in tale frangente è fondamentale seguire il 
disposto di cui al d.lgs. n. 50/2016 in materia e le linee guida ANAC. V’è da dire che le recenti novità che obbligano al 
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ricorso al mercato elettronico e alla limitazione solo a determinate forniture di meccanismi semplificati di gara, 
sembrerebbero aver ridotto molto il rischio corruttivo. Risulta però necessaria, anche a campione, una profilazione a 
consuntivo dei vari passaggi di gara, anche in contraddittorio con i responsabili delle varie fasi, richiamando 
preventivamente tutti i soggetti all'applicazione ferrea delle norme esistenti a tutela della concorrenza e dell'economicità 
delle procedure, prima ancora che della corruzione, che spesso si concretizza proprio in provvedimenti antieconomici per 
la nostra amministrazione. 
n.n. 10.11) : si assiste a bandi che introducono  caratteristiche del prodotto troppo dettagliate  e  in modo sproporzionato e 
non funzionale al tipo di fornitura/servizio, senza prevedere alternative o varianti, ovvero requisiti di capacita tecnica 
professionale altresì inconferenti: ciò è strumentale alla restrizione della concorrenza ed al favoreggiamento di un 
operatore del mercato. Occorre pertanto dare indirizzi precisi in merito alla necessità di descrivere i beni oggetti 
dell’appalto avendone prima studiato il mercato, onde definirne le caratteristiche e dare  ai partecipanti  la possibilità di 
offrire  alternative  valide; quindi è indispensabile comunicare subito al RPC possibili contenziosi che stanno profilando in 
relazione a tali ipotesi. 
n. 18): l’uso di varianti  non legittimato dalla effettiva presenza dei presupposti  è  fonte di guadagni extra contrattuali per 
l’appaltatore: potrebbe esservi sotteso dunque uno schema corruttivo; pertanto va stabilito l’obbligo di comunicare 
semestralmente al RPC  i contratti che hanno subito varianti e va fatta l’attestazione dell’avvenuta trasmissione all’ANAC.  
Processi entrate tributarie e provvedimenti concessori):Va infine segnalato che in particolare per i processi relativi alle 
entrate, e a quelli relativi alla concessione di contributi o benefici, oltre al controllo a campione si è ritenuto di introdurre la 
misura per cui  va sempre assicurata e attestata esplicitamente nell’atto, la presenza di due figure diverse in qualità di 
istruttore e responsabile dell’adozione del provvedimento, con evidenti maggiori garanzie di terzietà.  
Procedura riequilibrio finanziario – gestione spese/pagamenti): Particolare misura aggiuntiva nell’area Finanziaria è 
quella del monitoraggio dei pagamenti: si prevede  un obbligo di invio della distinta dei pagamenti in corso  anche al 
Segretario generale, oltre che al Tesoriere, per monitorare il rispetto dell’ordine dei pagamenti previsto all’interno del 
piano di riequilibrio, e di un report semestrale, da inviare da parte del Responsabile Settore Finanziario al Segretario 
generale per consentire di misurare il livello di eventuale scostamento dagli impegni assunti nel piano di riequilibrio 
finanziario pluriennale.   
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                                     COMUNE DI TORITTO 
          ALLEGATO N. 2 
        P.T.P.C.T. 2018-2020 

 
  MAPPA DELLA TRASPARENZA 2018 

 
 
 
 

Sotto sezione livello 1 

 
 

Sotto sezione 
livello 2 

 
 
 

Rif. normat. 

 
 
 

Singolo obbligo 

 
 
 

Contenuti dell'obbligo 

 
 
 

Aggiornamento 

 
 

Ufficio 
responsabile 

A B C D E F G 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 (PTPCT) 

 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 
della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative 
di prevenzione della corruzione individuate ai sensi 
dell’articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 
2012, (MOG 231) ( link alla sotto- sezione Altri 
contenuti/Anticorruzione) 

 
 

Annuale 

 
RPCT 

(Segretario 
Comunale) e 

Referente 
trasparenza 

(Nicola Tarulli) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

 
I Responsabili 

di ciascun 
Settore 

 

 
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) 

 
I Responsabili 

di ciascun 
Settore 

 
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) 

 
RPCT 

(Segretario 
Comunale) e 

Referente 
trasparenza 
(NicolaTarulli) 

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) 

I Responsabili 
di ciascun 

Settore   

 
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 

 
 

Responsabile 
Settore 
AA.GG. 
ufficio 

personale 
giuridico 

 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 

Tempestivo 

 
I Responsabili di 

ciascun 
Settore   

 
 
 

Art. 34, d.lgs. 
n. 33/2013 

 
 

Oneri informativi 
per cittadini e 
imprese 

Regolamenti ministeriali o interministeriali, 
provvedimenti amministrativi a carattere generale 
adottati dalle amministrazioni dello Stato per 
regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, 
concessori o certificatori, nonchè l'accesso ai 
servizi pubblici ovvero la concessione di benefici 
con allegato elenco di tutti gli oneri informativi 
gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o 
eliminati con i medesimi atti 

 

 
Dati non più soggetti 

a pubblicazione 
obbligatoria ai sensi 
del d.lgs. 97/2016 
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Burocrazia zero 

 
 

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

 
 
 

Burocrazia zero 

 
 

Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di 
competenza è sostituito da una comunicazione 
dell'interessato 

 
 
 
 
 

Dati non più soggetti 
a pubblicazione 

obbligatoria ai sensi 
del d.lgs. 10/2016 

 

 
 

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

 
 

Attività soggette a 
controllo 

 
Elenco delle attività delle imprese soggette a 
controllo (ovvero per le quali le pubbliche 
amministrazioni competenti ritengono necessarie 
l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio 
attività o la mera comunicazione) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

 
 

Responsabile 
Settore Affari 

Generali 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titolari di incarichi 
politici di cui all'art. 

14, co. 1, del d.lgs. 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) 

Responsabile 
Settore Affari 

Generali 

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

 
Curriculum vitae 

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

33/2013) 

Responsabile 
Settore Affari 

Generali 

 
 
 

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) 

 
Responsabile 
Settore Affari 

generali 

 
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con 
fondi pubblici 

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

33/2013) 

Settore Affari 
Generali 

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) 

Responsabile 
Settore Affari 

Generali 

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) 

Responsabile 
Settore Affari 

Generali 

 

 
 

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 2, c. 1, 

punto 1, l. n. 
441/1982 

 
 
 
 

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 2, c. 1, 

punto 2, 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 (Rif. 
delibera ANAC n. 

241/2017) 

 
 
 
 

 

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) 

 
 

Nessuno (Rif. 
delibera ANAC n. 

241/2017) 
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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 

 
 
 
 

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

 
 
 

Nessuno 
(Rif. Delibera 

ANAC n. 
24172017) 

 
 

 

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)] 

 
 

Nessuno  
(Rif. delibera ANAC  

n. 241/2017) 

 
 

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) 

Responsabile 
Settore Affari 

Generali 

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

 
Curriculum vitae 

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

33/2013) 

Responsabile 
Settore Affari 

Generali 

 
 

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) 

Responsabile 
Settore Affari 

Generali 

 
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con 
fondi pubblici 

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

33/2013) 

Responsabile 
Settore Affari 

Generali 

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) 

Responsabile 
Settore Affari 

Generali 

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) 

Responsabile 
Settore Affari 

Generali 

 
 
 
 

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 2, c. 1, 

punto 1, l. n. 
441/1982 

 
 
 
 
 
 

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 2, c. 1, 

punto 2, l. n. 
441/1982 

 
 
 
 

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 2, c. 1, 

punto 3, 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  
(Rif. delibera ANAC  

n. 241/2017) 

 
 
 
 

 

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) 

 
Nessuno  

(Rif. delibera ANAC  
n. 241/2017) 

 
 

 

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 €) 

 

 
 
 

Nessuno  
(Rif. delibera ANAC 

n. 241/2017) 
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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)] 

 
Nessuno  

(Rif. delibera ANAC  
n. 241/2017) 

 
 

 

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 

 

 
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  

 
 

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  
(Rif. delibera ANAC  

n. 241/2017) 

 
 

 

 
 

Sanzioni per 
mancata 
comunicazione 
dei dati 

 
 
 

Art. 47, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Sanzioni per 
mancata o 
incompleta 
comunicazione dei 
dati da parte dei 
titolari di incarichi 
politici, di 
amministrazione, di 
direzione o di 
governo 

 
Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile 
della mancata o incompleta comunicazione dei dati 
di cui all'articolo 14, concernenti la situazione 
patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al 
momento dell'assunzione della carica, la titolarità di 
imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè 
tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della 
carica 

 
 
 

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

33/2013) 

 
 
 

Responsabile 
Settore Affari 

generali  
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Rendiconti gruppi 
consiliari 
regionali/ 
provinciali 

 
 
 
 
 

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 

 
 

nessuno 

 
 
 

 

 
 

Atti degli organi di 
controllo 

 
 

Atti e relazioni degli organi di controllo 

 
 

nessuno 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

Referente 
trasparenza/ 

Responsabili di 
Settore/persona

le individuato 
formalmente 

 
 

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) 

Referente 
trasparenza/ 

Responsabili di 
Settore/persona

le individuato 
formalmente 

 
 

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) 

Referente 
trasparenza/ 

Responsabili di 
Settore/persona

le individuato 
formalmente 

 
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) 

Referente 
trasparenza/ 

Responsabili di 
Settore/persona

le individuato 
formalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

 
Responsabili 

di ciascun 
settore  

interessato 

 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) 

 
Responsabili  

di ciascun 
settore  

interessato 

 
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) 

 
Responsabili  

di ciascun 
settore  

interessato 

 

 
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) 

 
Responsabili  

di ciascun 
settore  

interessato 
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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) 

 
 
 

Responsabili  
di ciascun 

settore  
interessato 

Art. 53, c. 14, 
d.lgs. n. 

165/2001 

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

 
Tempestivo 

Responsabili  
di ciascun 

settore  
interessato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titolari di 
incarichi 

dirigenziali 
amministrativi di 

vertice 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incarichi 
amministrativi di 

vertice     (da 
pubblicare in 

tabelle) 

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) 

Responsabile  
Settore Affari 

Generali  

 
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) 

 
 Responsabile  
Settore Affari 

Generali 

 
 
 
 

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) 

Responsabile 

Settore Affari 
Generali  

 
 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con 
fondi pubblici 

 
Tempestivo 

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

Responsabile  

Settore Affari 
Generali 

 
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) 

 

 

Responsabile 
Settore Affari 

Generali 

 
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) 

Responsabile 
Settore Affari 

Generali 

 

 
 
 

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  
(Rif. delibera ANAC  

n. 241/2017) 
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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 

 
 
 
 

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

3, 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) 

 
 
 

Nessuno  
(Rif. delibera ANAC  

n. 241/2017) 

 
 
 

 

 
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)] 

 
 
 
 

Nessuno  
(Rif. delibera ANAC  

n. 241/2017) 

 
 
 

– 

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

 
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause 
di inconferibilità dell'incarico 

Tempestivo 
t. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Responsabile 
Settore Affari 

Generali  

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) 

Responsabile 
Settore Affari 

Generali 

 
Art. 14, c. 1- 
ter, secondo 

periodo, d.lgs. 
n. 33/2013 

 
Ammontare complessivo degli emolumenti 
percepiti a carico della finanza pubblica 

 
 

Annuale 

Responsabile 
Settore Affari 

Generali/ 
Responsabile 

Settore 
Finanziario  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

 
 

Referente 
trasparenza/ 
Responsabile 
Settore Affari 

Generali 
 

 
 
 
 

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) 

Referente 
trasparenza/ 
Responsabile 
Settore affari 
Generali che 

cura 
acquisizione 
documentazi

one e 
autocertificazi

one 

 
 

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) 

Referente 
trasparenza/
Responsabile 

Settore 
Finanziario 

 
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con 
fondi pubblici 

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

33/2013) 

Referente 
trasparente/ 
Responsabile 

Settore 
Finanziario 

  
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) 

Referente 
trasparenza/ 
Responsabile 
Settore affari 
Generali che 

cura 
acquisizione 

autocertificazio
ne 
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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) 

Referente 
trasparenza/ 
Responsabile 
Settore affari 
Generali che 

cura 
acquisizione 

autocertificaz
ione/ 

Responsabile 
Settore 

Finanziario 
che controlla 

veridicità 
autocertificaz

ioni 

 
 

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 

 
 
 

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 

 
 

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

3, 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  
(Rif. delibera ANAC  

n. 241/2017) 

 

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) 

 

 
Nessuno  

(Rif. delibera ANAC  
n. 241/2017) 

 

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)] 

 
 

Nessuno  
(Rif. delibera ANAC  

n. 241/2017) 

 

 
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) 

 
 
 

Responsabile 
Settore Affari 

Generali 

 
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) 

 
 
 

Responsabile 
Settore Affari 

Generali 

 
Art. 14, c. 1- 
ter, secondo 

periodo, d.lgs. 
n. 33/2013 

 
 

Ammontare complessivo degli emolumenti 
percepiti a carico della finanza pubblica 

 
Annuale 

(comunicato 
ANAC 23 

novembre 
2017) 

Responsabile 
Settore Affari 

Generali/ 
Responsabile 

Settore 
Finanziario 
che cura il 
controllo 

sulla 
veridicità 

dell’autocerti
ficazione 

 
 
 

Art. 15, c. 5, 
d.lgs. n. 
33/2013 

 
 

Elenco posizioni 
dirigenziali 

discrezionali 

 
Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai 
relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche 
esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate 
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico 
senza procedure pubbliche di selezione 

 
Dati non più soggetti 

a pubblicazione 
obbligatoria ai sensi 
del d.lgs. 97/2016 

 

 
Art. 19, c. 1- 
bis, d.lgs. n. 
165/2001 

 

 
Posti di funzione 
disponibili 

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

 
 

NO 

 
 
 

 
Art. 1, c. 7, 

d.p.r. n. 
108/2004 

 
 

Ruolo dirigenti 

 
 

Ruolo dei dirigenti 

 
 

NO 
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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 

 
 

NO 

 

   
Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013 

  
 

Curriculum vitae 

 
 

NO 

 

 
 
 
 

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

 

 
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione 
della carica 

 
 

NO 

 

 

 
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con 
fondi pubblici 

 
 

NO 

 

 
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 

 
 

NO 

 

 
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 

 
 

NO 

 

 
 

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 2, c. 1, 

punto 2, l. n. 
441/1982 

 
 
 
 
 

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 4, 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) 

 
 
 
 

NO 

 

 
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)] 

 
NO 

 

 
 

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'assunzione della 
carica 

 
 
 

NO 

 
 
 

 

 
 

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) 

Non si applica 
dato che le 

posizioni 
organizzative 

sono state 
trattate nella 
precedente 

sezione 

 
 

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) 

 

 
Responsabile  

Settore 
Finanziario 
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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) 

 
Responsabile 

Settore 
Finanziario 

 
 
 
 

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) 

Responsabile 
Settore 

Finanziario/ 
Responsabile 
Settore Affari 

Generali – 
ufficio 

personale 

 
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) 

 

 
Responsabile 

Settore 
Finanziario 

 
 

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 (SEGRETARIO COMUNALE) 

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

33/2013) 

 
 

Responsabile 
Settore Affari 

Generali – 
ufficio 

personale 

 
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) 

 

 
 

Responsabile 
Settore Affari 

Generali – 
ufficio 

personale 

 

 
 
 

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) 

 
 
 

Responsabile 
Settore Affari 

Generali – 
ufficio 

personale 

 
 
 
 
 
 

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) 

Responsabile 
Settore Affari 

Generali – 
ufficio 

personale/ 
Responsabile 

Settore 
Finanziario 

 
 

 
 

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) 

 
 

Responsabile 
Settore 

Finanziario/ 
Responsabile 
Settore Affari 

Generali – 
ufficio 

personale 

 
 
 
 
 
 

OIV 

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

 
 
 
 

NUCLEO DI 
VALUTAZIONE 

 
 

(da pubblicare in 
tabelle) 

 
Nominativi 

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

33/2013) 

 
Responsabile  
Settore Affari 

Generali 

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

 

 
Curricula 

 
Tempestivo 

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

Responsabile 
Settore Affari 

Generali 

 
Par. 14.2, 

delib. CiVIT n. 
12/2013 

 

 
Compensi 

 
Tempestivo 

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

Responsabile 
Settore Affari 

Generali 

 
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 
nonché i criteri di valutazione della Commissione e 
le tracce delle prove scritte 

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

33/2013) 

 
Responsabile 
Settore Affari 

Generali 
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Performance 

 
 
 

Sistema di 
misurazione e 
valutazione della 
Performance 

 
 
 

Par. 1, delib. 
CIVIT n. 

104/2010 

 
 
 

Sistema di 
misurazione e 
valutazione della 
Performance 

 
 
 
 

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

 
 
 
 

Tempestivo 

 
 
 
 

Responsabile 
Settore Affari 
Generali 

 
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) 

Responsabile 
Settore Affari 

Generali/ 
Responsabile 

Settore 
Finanziario 

 
Relazione sulla 
Performance 

 
Relazione sulla 
Performance 

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

 
Tempestivo 

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

RPCT/ 
Responsabile 
Settore Affari 

Generali 

 
 
 

Ammontare 
complessivo dei 
premi 

 
 
 

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

 
 

Ammontare 
complessivo dei 
premi 

 

 
(da pubblicare in 
tabelle) 

 
Ammontare complessivo dei premi collegati alla 
performance stanziati 

 
Tempestivo 

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

Responsabile 
Settore 

Finanziario 

 

 
Ammontare dei premi effettivamente distribuiti 

 
Tempestivo 

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

Responsabile 
Settore 

Finanziario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

 
 

Responsabile 
Settore Affari 

Generali/ 
Responsabile 

Settore 
Finanziario 

 
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) 

 
Responsabile 
Settore Affari 

Generali/ 
Responsabile 

Settore 
Finanziario 

 
 

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

 
Tempestivo 

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

Responsabile 
Settore Affari 

Generali/ 

Responsabile 
Settore 

Finanziario 

 
 
 

Benessere 
organizzativo 

 
 
 

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

 
 
 

Benessere 
organizzativo 

 
 
 
 

Livelli di benessere organizzativo 

 
 

Dati non più soggetti 
a pubblicazione 

obbligatoria ai sensi 
del d.lgs. 97/2016 

 

 
 
 
 

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) 

Responsabile 
Settore 

Finanziario/ 
Responsabili 

ciascun settore 
ognuno per la 

propria 
competenza 

 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) 

Responsabile 
Settore 

Finanziario 
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2) misura dell'eventuale partecipazione 
dell'amministrazione 

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

n. 33/2013) 

Responsabile 
Settore 

Finanziario 

 
3) durata dell'impegno 

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

n. 33/2013) 

Responsabile 
Settore 

Finanziario 

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

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

n. 33/2013) 

Responsabile 
Settore 

Finanziario 

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) 

Responsabile 
Settore 

Finanziario 

 
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 
finanziari 

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

n. 33/2013) 

Responsabile 
Settore 

Finanziario 

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) 

Responsabile 
Settore 

Finanziario 

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) 

Responsabile 
Settore 

Finanziario 

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) 

Responsabile 
Settore 

Finanziario 

 
 

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) 

 
 
 

Responsabile 
Settore 

Finanziario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

 
 
 

Responsabile 
Settore 

Finanziario 

  
Per ciascuna delle società: 

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

n. 33/2013) 

Responsabile 
Settore 

Finanziario 

 
 
 
 
 
 

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

 
1)  ragione sociale 

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

n. 33/2013) 

Responsabile 
Settore 

Finanziario 

 
2) misura dell'eventuale partecipazione 
dell'amministrazione 

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

n. 33/2013) 

Responsabile 
Settore 

Finanziario 

 
3) durata dell'impegno 

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

n. 33/2013) 

Responsabile 
Settore 

Finanziario 

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

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

n. 33/2013) 

Responsabile 
Settore 

Finanziario 
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    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) 

Responsabile 
Settore 

Finanziario 

 
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 
finanziari 

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

n. 33/2013) 

Responsabile  
Settore 

Finanziario 

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

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

n. 33/2013) 

Responsabile 
Settore 

Finanziario 

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) 

Responsabile 
Settore 

Finanziario 

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) 

Responsabile 
Settore 

Finanziario 

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) 

Responsabile 
Settore 

Finanziario 

 
 

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 . n. 175/2016) 

 
 
 

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

33/2013) 

 
 
 

Responsabile 
Settore 

Finanziario 

 
 
 
 

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) 

 
Responsabile 

Settore 
Finanziario 

 
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) 

 
Responsabile 

Settore 
Finanziario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

 
Responsabile 

Settore 
Finanziario 

 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) 

Responsabile 
Settore 

Finanziario 

 
2) misura dell'eventuale partecipazione 
dell'amministrazione 

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

Responsabile 
Settore 

Finanziario 

 
3) durata dell'impegno 

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

n. 33/2013) 

Responsabile 
Settore 

Finanziario 

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

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

n. 33/2013) 

Responsabile 
Settore 

Finanziario 
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Attività e 
procedimenti 

   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) 

Responsabile 
Settore 

Finanziario 

 
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 
finanziari 

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

n. 33/2013) 

Responsabile 
Settore 

Finanziario 

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

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

n. 33/2013) 

Responsabile 
Settore 

Finanziario 

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) 

Responsabile 
Settore 

Finanziario 

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) 

Responsabile 
Settore 

Finanziario 

 

 
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) 

 
 

Responsabile 
Settore 

Finanziario 

 
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) 

 
Responsabile 

Settore 
Finanziario 

 
 
 

Dati aggregati 
attività 
amministrativa 

 
 
 

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

 
 
 

Dati aggregati 
attività 
amministrativa 

 
 

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

 
 

Dati non più soggetti 
a pubblicazione 

obbligatoria ai sensi 
del d.lgs. 97/2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

Responsabili 
di  ciascun 

Settore    

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) 

 
Responsabili 
di  ciascun 

Settore    

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) 

 
Responsabili 
di  ciascun 

Settore    

 
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) 

 

 
Responsabili 
di  ciascun 

Settore    

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) 

 
Responsabili 
di  ciascun 

Settore    

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) 

 
Responsabili 
di  ciascun 

Settore    

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- 

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

33/2013) 

 
Responsabili 
di  ciascun 

Settore    
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    assenso dell'amministrazione   

 

 
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) 

 
 
 

Responsabili 
di  ciascun 

Settore    

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) 

 
Responsabili 
di  ciascun 

Settore    

 
 
 

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) 

 
 
 
 
 
 

Responsabili 
di  ciascun 

Settore    

 
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) 

 

 
Responsabile 
Settore Affari 

Generali/  
Referente 

trasparenza    

 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) 

 
 
 

Responsabili 
di  ciascun 

Settore    

 
 

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) 

 
 

Responsabili 
di ciascun 

Settore    

 
 
 
 

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 

 

 
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) 

 
Responsabili 

di ciascun 
Settore 
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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) 

 

 
 
 

Responsabili 
di ciascun 

Settore 
 

 
 
 

Provvedimenti 
organi indirizzo 
politico 

 
 

Art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 

33/2013 /Art. 
1, co. 16 della 
l. n. 190/2012 

 

 
 

Provvedimenti 
organi indirizzo 
politico 

 
 

Elenco dei provvedimenti, con particolare 
riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti 
di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove 
selettive per l'assunzione del personale e 
progressioni di carriera. 

 
 

Dati non più soggetti 
a pubblicazione 

obbligatoria ai sensi 
del d.lgs. 97/2016 

 

 
 
 

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) 

 
 
 

Responsabili 
di ciascun 

Settore 
 

 
 
 

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 

 
 

Art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 

33/2013 /Art. 
1, co. 16 della 
l. n. 190/2012 

 
 

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 

 
 

Elenco dei provvedimenti, con particolare 
riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti 
di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove 
selettive per l'assunzione del personale e 
progressioni di carriera. 

 
 

Dati non più soggetti 
a pubblicazione 

obbligatoria ai sensi 
del d.lgs. 97/2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Controlli sulle imprese 

  
 
 

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

 
 
 

Tipologie di 
controllo 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

Dati non più soggetti 
a pubblicazione 

obbligatoria ai sensi 
del d.lgs. 97/2016 

 

  
 
 

Art. 25, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013 

 
 
 

Obblighi e 
adempimenti 

 
 

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

 

 
 

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 
singole procedure 

 
 

Codice Identificativo Gara (CIG) 

 
 

Tempestivo 

 
Responsabili 

di ciascun 
Settore 
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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 

(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 

 
 
 
 
 

Responsabili 
di ciascun 

Settore 
 

 
Art. 1, c. 32, l. 
n. 190/2012 
Art. 37, c. 1, 
lett. a) d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 4 delib. 

Anac n. 
39/2016 

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un 
formato digitale standard aperto con informazioni 
sui contratti relative all'anno precedente (nello 
specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura 
proponente, oggetto del bando, procedura di scelta 
del contraente, elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte/numero di offerenti che hanno 
partecipato al procedimento, aggiudicatario, 
importo di aggiudicazione, tempi di completamento 
dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme 
liquidate) 

 
 
 

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

190/2012) 

 

 
 

Responsabili 
di ciascun 

Settore 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
Responsabile 
Settore LL.PP. 
e Patrimonio 

in 
collaborazione 
Responsabile 

di ciascun 
Settore 

 

  Per ciascuna procedura:   

 
 

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. 
n. 33/2013 e 
art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 
50/2016 

 
 
 

Atti relativi alle 
procedure per 

l’affidamento di 
appalti pubblici di 
servizi, forniture, 
lavori e opere, di 

concorsi pubblici di 
progettazione, di 

concorsi di idee e di 
concessioni. 

Compresi quelli tra 
enti nell'ambito del 
settore pubblico di 

cui all'art. 5 del 
d.lgs. n. 50/2016 

 
 
 

Avvisi di preinformazione –  
Avvisi di preinformazione  
(art. 70, c. 1, 2 e 3, d.lgs. n. 50/2016);  
Bandi ed avvisi preinformazioni  
(art. 141, d.lgs. n. 50/2016) 

 
 
 
 

Tempestivo 

 
 
 

Responsabili 
di ciascun 

            Settore 

 
 

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. 
n. 33/2013 e 
art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 
50/2016 

 
 
 

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte 
le procedure) 

 
 
 
 

Tempestivo 

 
 
 

Responsabili 
di ciascun 

Settore 
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                                                                                                  Art. 37, c.1.                                                       Avvisi e bandi –   
                                                                                                 lett. b) d.lgs. n.                                                  Avviso (art. 19, c. 1, d.lgs. n. 50/2016);  
                                                                                                                        33/2013 e art.                                                                 Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7,  
                                                                                               29, c. 1, d.lgs. n.                                            d.lgs. n. 50/2016 e Linee guida ANAC);  
                                                                                               50/2016                                                          Avviso di formazione elenco operatori economici e  
                                                                                                                                                                        pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, d.lgs. n. 50/2016 e  
                                                                                                                                                                        Linee guida ANAC);  
                                                                                                                                                                                            Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, d.lgs. n. 50/2016); 
                                                                                                                                                                        Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, d.lgs. n. 50/2016);  
                                                                                                                                                                                            Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, d.lgs. n.50/2016);  
                                                                                                                                                                                                                      Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2,  
                                                                                                                                                                         d.lgs. n. 50/2016); 
                                                                                                                                                                         Avviso relativo all’esito della procedura;                                      Tempestivo 
                                                                                                                                                                                     Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;   
                                                                                                                                                                                             Bando di concorso (art. 153, c. 1, d.lgs. n.50/2016);  
                                                                                                                                                                                                                       Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2,  
                                                                                                                                                                              d.lgs. n. 50/2016);  
                                                                                                                                                                                            Bando di concessione, invito a presentare offerta,  
                                                                                                                                                                                     documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, d.lgs. n. 50/2016);  
                                                                                                                                                                                             Avviso in merito alla modifica dell’ordine di  
                                                                                                                                                                         importanza dei criteri, Bando di concessione  
                                                                                      (art. 173, c. 3, d.lgs. n. 50/2016); 
                                                                                                                                                                  Bando di gara (art. 183, c. 2, d.lgs. n. 50/2016);  
                                                                                                                                                                                            Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, d.lgs. n. 
                                                                                                                                                                              50/2016);                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                       Bando di gara (art. 188, c. 3, d.lgs. n. 50/2016)                                                              Responsabili 

                                                                                                                                                                                                                                               di ciascun                                                                                                                                                 Settore 

                                 
                                           Art. 37, c. 1,                                                       Avviso sui risultati della procedura di affidamento  -  
                                                                                               lett. b)  d.lgs. n.                                             Avviso sui risultati della procedura di affidamento con  

                                                                                                  33/2013 e art.                                                  indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, d.lgs. n.  

                                                                                                29, c. 1, d.lgs. n.                                           50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del              Tempestivo 

                                                                                                  50/2016                                                             concorso (art. 141, d.lgs. n. 50/2016); Avvisi relativi  

                                                                                                                                                                                           l’esito della procedura, possono essere raggruppati  Responsabili 

                                                                                                                                                                                                                     su base trimestrale (art. 142, c. 3, d.lgs. n. 50/2016);                                                               di ciascun                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                           .                                          Elenchi dei verbali delle commissioni di gara        Settore 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                Art. 37, c.1,                                                    Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza  

                                                                                                          lett. b) d.lgs. n.                                                      di un sistema di qualificazione, di cui all’Allegato XIV,  

                                                                                                  33/2013 e art.                                                 parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo;  

                                                                                                              29, c.1, d.lgs. n.                                                       avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione;                 Tempestivo                    Responsabili 

                                                                                                          50/2016                                                                 Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, d.lgs.                                                           di ciascun 

                                                                                                                                                                             n. 50/2016)                                                                                                                                 Settore 

                                                                                                                                                        Affidamenti 
                                                                                            Art. 37, c.1,                                                  Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, 
                                                                                            lett. b) d.lgs. n.                                            servizi e forniture di somma urgenza e di protezione  
                                                                                                33/2013 e art.                                              civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità  
                                                                                                29, c. 1, d.lgs. n.                                           della scelta e delle motivazioni che non hanno  
                                                                                               50/2016                                                          consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163,           Tempestivo              Responsabili 
                                                                                                                                                                        c. 10, d.lgs. n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli                                                                di ciascun 
                                                                                                                                                                                           affidamenti in house in formato open data di appalti                                                           Settore 
                                                                                                                                                                                   pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192  
                                                                                                                                                                                           c. 3, d.lgs. n. 50/2016)                                                                                                        

                                                                                      Art. 37, c.1,                                               Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli  
                                                                                               lett. b) d.lgs. n.                                              incontri con portatori di interessi unitamente ai  
                                                                                               33/2013 e art.                                               progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti  
                                                                                               29, c.1, d.lgs. n.                                             predisposti dalla stazione appaltante  
                                                                                                 50/2016                                                            (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 50/2016);  
                                                                                                                                                                                            Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive  
                                                                                                                                                                                           rispetto a quelle previste dal Codice;  
                                                                                                                                                                        Elenco ufficiali operatori economici  
                                                                                                                                                                                            (art. 90, c. 10, d.lgs. n. 50/2016) 
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Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. 
n. 33/2013 e 
art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 
50/2016 

Provvedimento che 
determina le 

esclusioni dalla 
procedura di 

affidamento e le 
ammissioni all'esito 
delle valutazioni dei 
requisiti soggettivi, 

economico- 
finanziari e tecnico- 

professionali. 

 

 
 
 

Provvedimenti di esclusione e di ammissione 
(entro 2 giorni dalla loro adozione) 

 
 
 
 

Tempestivo 

 
 
 
 
 
 

Responsabili 
di ciascun 

Settore 

 
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 

 
 
 
 
 

Responsabili 
di ciascun 

Settore 

 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabili 
di ciascun 

Settore 

 
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 

 
 
 
 
 

Responsabili 
di ciascun 

Settore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

 
 
 
 

Responsabili 
ciascun 
Settore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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) 

 
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) 

 
 
 
 

Responsabili 
di ciascun 

Settore 

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

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

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

33/2013) 

 
Responsabili 

di ciascun 
Settore 

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) 

 
Responsabili 

di ciascun 
Settore 

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) 

 
Responsabili 
di ciascun 
Settore 

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) 

 
Responsabili 

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

  
5) modalità seguita per l'individuazione del 
beneficiario 

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

33/2013) 

 
Responsabili 
di ciascun 
Settore 

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) 

 
Responsabili 
di ciascun 
Settore 

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) 

 
Responsabili 
di ciascun 
Settore 

 
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) 

 
 

Responsabili 
di ciascun 

Settore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

 
 
 
 
 

Responsabile 
Settore 

Finanziario 

 
 

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) 

 
 
 
 

Responsabile 
Settore 

Finanziario 

 
Art. 29, c. 1, 

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

 
 
 

Responsabile 
Settore 

Finanziario  

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) 

 
Responsabile 

Settore 
Finanziario 

 
 
 

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) 

 
 
 
 
 
 
 

Responsabile 
Settore 

Finanziario 

 
 

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) 

 
Responsabile 
Settore LL.PP. e 

Patrimonio 
Canoni di 
locazione o 
affitto 

Art. 30, d.lgs. 
n. 33/2013 

Canoni di locazione 
o affitto 

 
Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti 

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

33/2013) 

 
Responsabile 
Settore LL.PP. e 
Patrimonio 
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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. 

 

 
  
 

Responsabile 
Settore Affari 

generali/ 
Referente 

trasparenza 

 
 
 

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

 
 
 
 

Tempestivo 

 

 
Responsabile 
Settore Affari 

generali/ 
Referente 

trasparenza 
 

 

 
 

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 

 

 
 
 

Responsabile 
Settore Affari 

generali/ 
Referente 
trasparenza 

 
 

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) 

 
 

Responsabile 
Settore Affari 

generali/ 
Referente 

trasparenza 

 
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) 

 
Responsabile 

Settore 
Finanziario 

 
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) 

Responsabile 
Settore 

Finanziario/  
RPCT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

Responsabili 
di ciascun 

Settore 

 
 
 
 
 

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 

 
 

Responsabili 
di ciascun 

Settore 

Art. 4, c. 2, 
d.lgs. n. 

198/2009 

 
Sentenza di definizione del giudizio 

 
Tempestivo 

Responsabili 
di ciascun 

Settore 

Art. 4, c. 6, 
d.lgs. n. 

198/2009 

 
Misure adottate in ottemperanza alla sentenza 

 
Tempestivo 

Responsabili 
di ciascun 

Settore 

 
 

Costi 
contabilizzati 

 
Art. 32, c. 2, 
lett. a), d.lgs. 

n. 
33/2013Art. 

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) 

 
Responsabile 

Settore 
Finanziario 
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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 

 
 
 
 

NO 

 
 
 
 

 

 
 
 

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 

 
 

Responsabili di 
ciascun 
Settore 

  
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) 

 
 

Responsabili 
di ciascun 

Settore 

 
 

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 

 
 

NO 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Indicatore di 
tempestività dei 

pagamenti 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

Indicatore di 
tempestività dei 

pagamenti 

 
 

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

 

 
 

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

n. 33/2013) 

 
Responsabile 

Settore  
Finanziario 

 

 
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti 

 
Trimestrale (art. 
33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Responsabile 

Settore 
Finanziario 

 
Ammontare 
complessivo dei 
debiti 

 
Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle 
imprese creditrici 

 
Annuale 

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

 
Responsabile 

Settore 
Finanziario  

 

 
 
 

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) 

 
 

Responsabile 
Settore 

Finanziario 
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Opere pubbliche 

 
 
 

Nuclei di 
valutazione e 
verifica degli 
investimenti 

pubblici 

 

 
 
 

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

 

 
Informazioni 
relative 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) 

 

 
 
 

NO 

 
 
 
 

 

 
 
 

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) 

 
 
 

Responsabile 
Settore LL.PP. e 

Patrimonio 

 
 
 
 
 

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) 

 
 
 

Responsabile 
Settore LL.PP. e 

Patrimonio 

 
 

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) 

 
 

Responsabile 
Settore LL.PP. e 

Patrimonio 

 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

 
 
 

Responsabile 
Settore LL.PP. e 

Patrimonio 

 
 
 
 

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) 

 
 
 

Responsabile 
Settore LL.PP. e 

Patrimonio 

 
 
 
 
 
 

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) 

 
Responsabile 

Settore LL.PP. e 
Patrimonio 

 
 

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) 

 
Responsabile 

Settore LL.PP. e 
Patrimonio 

 

 
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) 

 
Responsabile 

Settore LL.PP. e 
Patrimonio 
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Misure incidenti 
sull'ambiente e 
relative analisi di 
impatto 

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, 
le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli 
accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura 
amministrativa, nonché le attività che incidono o 
possono incidere sugli elementi e sui fattori 
dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre 
analisi ed ipotesi economiche usate nell’ambito 
delle stesse 

 
 

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

33/2013) 

 
 
 
 
 

Responsabile 
Settore LL.PP. e 

Patrimonio 
Misure a protezione 
dell'ambiente e 
relative analisi di 
impatto 

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

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

33/2013) 

 

 
Responsabile 
Settore LL.PP. e 

Patrimonio 
Relazioni 
sull'attuazione della 
legislazione 

5) Relazioni sull'attuazione della legislazione 
ambientale 

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

33/2013) 

 
Responsabile 
Settore LL.PP. e 

Patrimonio 

 
 
 

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) 

 
 
 

Responsabile 
Settore LL.PP. e 

Patrimonio 

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) 

 
 

Responsabile 
Settore LL.PP. e 

Patrimonio 

 
 
 
 
 

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 

 
NO 

 
 

 

   

 
Accordi intercorsi con le strutture private 
accreditate 

 
NO 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

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) 

 
 
 

Responsabili 
di ciascun 

Settore 

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) 

 
Responsabili di 

ciascun 
Settore 

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) 

 
Responsabili di 

ciascun  
Settore 

 
 
 
 
 
 

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 

 
RPCT/ 

Referente 
trasparenza 

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 

 
 

RPCT/ 
Referente  

trasparenza 
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 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 

RPCT/ 
Referente 

trasparenza 

 
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) 

RPCT/ 
Referente 

trasparenza 

 

 
 

Art. 1, c. 3, l. 
n. 190/2012 

 
Provvedimenti 
adottati dall'A.N.A.C. 
ed atti di 
adeguamento a tali 
provvedimenti 

 
 

Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di 
adeguamento a tali provvedimenti in materia di 
vigilanza e controllo nell'anticorruzione 

 
 
 

Tempestivo 

 
RPCT/ 

Referente 
trasparenza 

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 

RPCT/ 
Referente 

trasparenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altri contenuti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accesso civico 

 

 
Art. 5, c. 1, 

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

2, c. 9-bis, l. 
241/90 

 
Accesso civico 
"semplice"concerne 
nte 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 

 
 

RPCT/ 
Referente 

trasparenza 

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 

RPCT/ 
Referente 

trasparenza 

 
 

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 

 
 
 
 

Referente 
trasparenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 

Responsabile 
di ciascun 

Settore 

 

 
 

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 

 
 

Responsabile 
di ciascun 

Settore 

 

 
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) 

 
 

Referente 
trasparenza 

http://www.dati.gov.it/
http://basidati.agid.gov.it/catalogo
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Altri contenuti Dati 

ulteriori 

Art.7-bis, c. 

3, d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 1, c. 9, 

let. F), l. n. 

190/2012 

Dati ulteriori 

(N.B.: nel caso di 

pubblicazione di 

dati non previsti da 

norme di legge si 

deve procedure 

all’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 normative vigente e che 

non sono riconducibili alle sottosezioni indicate 

 Responsabili 

di ciascun 

Settore 
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