
 

PROVINCIA DI SALERNO

Decreto del Presidente della Provincia

 

data  26 gennaio 2018                                                                                

 

 

Oggetto:Proposta per il Consiglio Provinciale del Piano Triennale per la prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza –

 

Con la partecipazione del Segretario Generale dott.

VISTA la proposta di decreto 

all’interno; 

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;

VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000;

VISTA  la Legge n. 56/2014;

VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti 

competenti, ai sensi dell’art. 49 d

1) di approvare la proposta di de

nel presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale

2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenzial

3) di approvare l’allegato  Piano PTPCP 2018/2020

provvedimento, composto da n.  

4) di incaricare il Segretario

competenze,  dell’esecuzione del presente decreto.

 

 
 

 

PROVINCIA DI SALERNO 
 

Decreto del Presidente della Provincia

 
 

26 gennaio 2018                                                                                N. 13

roposta per il Consiglio Provinciale del Piano Triennale per la prevenzione della 

– Triennio 2018/2020. 

 

IL PRESIDENTE 
Con la partecipazione del Segretario Generale dott.ssa Carmela Cucca 

VISTA la proposta di decreto n. 3 del registro del Settore proponente

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; 

il Decreto legislativo n. 267/2000; 

VISTA  la Legge n. 56/2014; 

VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti 

competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 

 

DECRETA 

la proposta di decreto n. 3 del registro del Settore proponente inserita 

nel presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale

di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenzial

di approvare l’allegato  Piano PTPCP 2018/2020, parte integrante del presente 

provvedimento, composto da n.  81 pagine; 

di incaricare il Segretario Generale e i Dirigenti, ciascuno per le rispettive 

competenze,  dell’esecuzione del presente decreto. 
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Decreto del Presidente della Provincia 

13 del registro generale 

 

roposta per il Consiglio Provinciale del Piano Triennale per la prevenzione della 

del registro del Settore proponente redatta 

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti 

del registro del Settore proponente inserita 

nel presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali; 

, parte integrante del presente 

iascuno per le rispettive 



PROVINCIA DI SALERNO

Proposta di de

Data 26 gennaio 2018                                                         N. 

 
 
SETTORE  PROPONENTE Segreteria Generale

 

 
 

OGGETTO: Proposta per il Consiglio Provinciale del Piano Triennale per la prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza –

 

 

RELAZIONE TECNICA: 

 

Premesso che:  

 

- il legislatore nazionale con la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante le “

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 

Amministrazione”, in aderenza alle disposizioni internazionali, ha predisposto un sistema di 

controlli in funzione preventiva finalizzato da un lato a costituire d

corruttivi e dall’altro a sanzionare eventuali condotte illecite;

- con la Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 

ha approvato in via definitiva e pubblicato l’aggiornamento 2017 al

Anticorruzione  (PNA); 

- l’aggiornamento al piano tiene conto, tra gli altri aspetti,  del mutato quadro normativo in 

materia di whistleblowing, intervenuto con l’entrata in vigore della legge 30 novembre 

2017, n. 179, che ha sostituito l’art. 54 

nonché delle linee guida in materia di trasparenza ed anticorruzione per le società 

partecipate. 

- il P.T.P.C.T. rappresenta lo strumento attraverso il quale l’amministrazione sistematizza e 

descrive il processo finalizzato a definire una strategia di prevenzione del fenomeno 

corruttivo. In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di 

analisi che, in sintesi, consiste nell’esaminare l’organizzazione, le sue regole e le sue prassi 

di funzionamento in termini di “possibile esposizione” al fenomeno corruttivo. 

- il P.T.P.C.T. è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi 

specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di 

pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l’applicazione di ciascuna misura 

tempi.   

- il P.T.P.C.T. non è un documento di studio o di indagine, ma uno strumento per 

l’individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad 

effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione;

 

PROVINCIA DI SALERNO 
 

di decreto del Presidente della Provincia
 

26 gennaio 2018                                                         N.  3 registro Settore   

Segreteria Generale 

Proposta per il Consiglio Provinciale del Piano Triennale per la prevenzione della 

– Triennio 2018/2020. 

il legislatore nazionale con la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante le “

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 

, in aderenza alle disposizioni internazionali, ha predisposto un sistema di 

controlli in funzione preventiva finalizzato da un lato a costituire deterrente dei fenomeni 

corruttivi e dall’altro a sanzionare eventuali condotte illecite; 

con la Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 

ha approvato in via definitiva e pubblicato l’aggiornamento 2017 al

’aggiornamento al piano tiene conto, tra gli altri aspetti,  del mutato quadro normativo in 

materia di whistleblowing, intervenuto con l’entrata in vigore della legge 30 novembre 

2017, n. 179, che ha sostituito l’art. 54 – bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

nonché delle linee guida in materia di trasparenza ed anticorruzione per le società 

l P.T.P.C.T. rappresenta lo strumento attraverso il quale l’amministrazione sistematizza e 

inalizzato a definire una strategia di prevenzione del fenomeno 

corruttivo. In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di 

analisi che, in sintesi, consiste nell’esaminare l’organizzazione, le sue regole e le sue prassi 

funzionamento in termini di “possibile esposizione” al fenomeno corruttivo. 

è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi 

specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di 

pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l’applicazione di ciascuna misura 

l P.T.P.C.T. non è un documento di studio o di indagine, ma uno strumento per 

l’individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad 

effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione; 

rovincia 

registro Settore    

Proposta per il Consiglio Provinciale del Piano Triennale per la prevenzione della 

il legislatore nazionale con la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante le “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 

, in aderenza alle disposizioni internazionali, ha predisposto un sistema di 

eterrente dei fenomeni 

con la Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 

ha approvato in via definitiva e pubblicato l’aggiornamento 2017 alPiano Nazionale 

’aggiornamento al piano tiene conto, tra gli altri aspetti,  del mutato quadro normativo in 

materia di whistleblowing, intervenuto con l’entrata in vigore della legge 30 novembre 

el decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

nonché delle linee guida in materia di trasparenza ed anticorruzione per le società 

l P.T.P.C.T. rappresenta lo strumento attraverso il quale l’amministrazione sistematizza e 

inalizzato a definire una strategia di prevenzione del fenomeno 

corruttivo. In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di 

analisi che, in sintesi, consiste nell’esaminare l’organizzazione, le sue regole e le sue prassi 

funzionamento in termini di “possibile esposizione” al fenomeno corruttivo.  

è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi 

specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di 

pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l’applicazione di ciascuna misura e dei 

l P.T.P.C.T. non è un documento di studio o di indagine, ma uno strumento per 

l’individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad 



- tra i contenuti necessari del P.T.P.C.T. vi sono gli obiettivi strategici in materia di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (art 1, comma 8, come novellato dall’art. 

41 del d.lgs. 97/2016). La scrivente RPCT ha già illustrato gli obiettivi contenuti nel piano 

che si propone nella conferenza dei dirigenti del giorno 22 gennaio 2018 ed essi sono stati 

inseriti nella proposta di PDO provvisorio che è stata già trasmessa all’OIV ed alla dirigente 

dei servizi finanziari per la predisposizione del PEG. 

- l’ANAC raccomanda agli organi di indirizzo di prestare particolare attenzione alla 

individuazione di detti obiettivi nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione 

alla costruzione del sistema di prevenzione.  

- come sancito dall’art. 1, comma 8 della Legge n. 190/2012, l'organo di indirizzo adotta il 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno. 

 

Pertanto, il Presidente della Provincia di Salerno sottoporrà direttamente all’esame e 

all’approvazione del Consiglio provinciale il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza della Provincia di Salerno 2018-2020. 

 

Considerato che 

 

- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha predisposto la 

presente proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, 

triennio 2018/2020, in linea con gli obiettivi del nuovo PNA 2017 e prevedendo un 

maggiore e più incisivo coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione e 

attuazione dei Piani così come di quello degli Organismi Indipendenti di Valutazione che 

sono chiamati a raccordare le misure anticorruzione con quelle di misurazione della 

performance; 

 

Ritenuto opportuno, per motivi di semplificazione e di celerità dell’azione amministrativa, per 

l’approvazione della presente proposta di PTPCT, seguire lo stesso iter procedimentale adottato 

per gli atti di programmazione e pianificazione, quindi, il Presidente della Provincia di Salerno 

sottoporrà direttamente all’esame e all’approvazione del Consiglio provinciale il Piano Triennale 

di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Provincia di Salerno 2018/2020. 

 

Dato atto che  

 

- l’adozione del PTPCT, e relativi aggiornamenti, costituisce  adempimento obbligatorio ai sensi 

dell’art. 1 comma 8 della Legge 6 Novembre 2012 n. 190; 

- che la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria dell’Ente ; 

- della conformità della presente proposta ai canoni di regolarità e correttezza amministrativa ai 

sensi dell’art. 5 del Regolamento recante la disciplina dei controlli interni approvato con 

deliberazione di Consiglio provinciale n° 4 del 14/0272013; 

- che con la sottoscrizione della proposta si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n° 267/2000; 

- che per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione all’Albo Pretorio e nella sezione 

del sito istituzionale “Amministrazione Trasparente; 

- che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è 

classificato a rischio corruzione dal vigente PTPCT; 



- che sono stati rispettati i termini previsti dalla Legge per la conclusione del relativo 

procedimento. 

 

Visti: 

 

- la legge 6 Novembre 2012 n. 190; 

- il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33; 

- il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39; 

- il decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114; 

- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 

- il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’ANAC per l’omessa 

adozione dei Piani Triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi Triennali di 

Trasparenza, dei Codici di Comportamento del 9 settembre 2014; 

- la Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha 

approvato in via definitiva e pubblicato l’aggiornamento 2017 alPiano Nazionale 

Anticorruzione  (PNA); 

- lo Statuto dell’Ente; 

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente. 

 

 
 “Si propone, pertanto, l’adozione dell’atto nella formulazione che segue”. 

 

 

Salerno, lì 26 gennaio 2018                                                                Il Segretario Generale 

                                                                                                                         Carmela Cucca 

                                                                                                                           Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

PROPOSTA 

IL  PRESIDENTE 

 

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente 

provvedimento; 

 

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del dirigente; 

 

Dato atto che l’adozione del PTPC, e relativi aggiornamenti, costituisce  adempimento obbligatorio 

ai sensi dell’art. 1 comma 8 della Legge 6 Novembre 2012 n° 190; 

 

Visti:  

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

EntiLocali ”; 

- la legge 56/2014; 

- lo Statuto della Provincia di Salerno; 

- il Regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale; 

 

 



DECRETA 

 

1. di approvare il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e Trasparenza (PTPCT) - 

2018-2020; 

 

2. di pubblicare il presente decreto e relativi allegati, prima dell’adozione da parte del 

Consiglio provinciale, sul sito istituzionale dell’ente, al fine di renderne partecipi gli 

stakeholder, i cittadini e la società civile; 

 

3. di dare atto, come attestato nella relazione tecnica, che il presente procedimento, con 

riferimento all’Area funzionale di appartenenza,  non è classificato a rischio dal vigente 

PTPCT; 

 

4. di dare atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile; 

 

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’ente e nella 

sezione del sito istituzionale “Amministrazione Trasparente; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parere di regolarità tecnica/amministrativa 
 (inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

 
 

Favorevole 

Contrario
 

Nondovuto
 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
Carmela Cucca 

Firmato digitalmente 
 

_____________________ 
Salerno, lì 26 gennaio 2018     

 
 

 

Parere di regolarità contabile 
 (inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

 
 
 

Favorevole
 

Contrario
 

Non dovuto
 

 
 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Marina Fronda 

Firmato digitalmente 
 

Salerno, lì 26 gennaio 2018 

Parere di conformita’ 
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale) 

 
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti 
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto: 

 
Favorevole 
Contrario 

Non dovuto
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Carmela Cucca) 

Firmato digitalmente 
  
          Salerno, lì 26 gennaio 2018  
 

 

 
 

 

 

 
Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio “Supporto e 

Assistenza agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005. 

 



 

 

 
Segue decreto del Presidente della Provincia del  26 gennaio 2018, n. 13 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE                                                                             IL SEGRETARIO GENERALE 
(Giuseppe Canfora)                                                                                    (Carmela Cucca) 
Firmato digitalmente                                                                    Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante 

inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell’art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 

69 e dell’art. 27, co.8,  dello Statuto provinciale e, se previsto, nel sito “Amministrazione Trasparente”, ai 

sensi del D.Lgs. 33/2013,   e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del 

D.Lgs. n.267/2000. 
. 
 
                                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                    (Carmela Cucca)  
                                                                                                                  Firmato digitalmente 

 

 

 



 

  

 

 

PROVINCIA DI SALERNO 

 

 

 

Piano triennale di prevenzione della corruzione  

e 

della trasparenza della Provincia di Salerno 

Triennio 2018-2020 

 
 

 
 
 
 
 

a cura del: 
 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  
dott.ssa Carmela Cucca – Segretario Generale 
 
del servizio Staff Segreteria Generale - supporto alle attività di controllo e di prevenzione della corruzione 

– Contratti 

del Servizio URP e Comunicazione istituzionale
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PREMESSA – PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PIANO 

 

L’ approvazione della legge Severino nel 2012 ha dato l’avvio in Italia, ad un articolato processo di 

revisione nella PA delle procedure, delle attività e della stessa organizzazione interna finalizzato a 

combattere il fenomeno della corruzione che, alla luce delle analisi condotte dagli organi preposti 

aveva raggiunto livelli di guardia.  

Si richiamano pertanto le principali disposizioni in materia che sono state approvate negli ultimi 

anni: 

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e repressione                                                         

dell’illegalità nella pubblica Amministrazione”; 

- D.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235, recante “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità 

e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna 

per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

- D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

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

- D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”; 

- D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 – Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

- Decreto legislativo 97/2016 adottato in forza della delega contenuta nell’art. 7 della legge 124/2016 

che ha introdotto rilevanti modifiche sia alla legge 190/2012 sia al D.lgs 33/2013  

- Delibera ANAC n° 831 del 3 agosto 2016 di approvazione del PNA 2016, il primo approvato 

dall’Autorità a seguito della legge 90/2014 con la quale sono state trasferite alla stessa le funzioni 

prima di competenza del dipartimento della funzione pubblica della presidenza del Consiglio dei 

Ministri in materia di prevenzione della corruzione; 

- Delibera ANAC n. 1208 del  22 novembre 2017 di approvazione del PNA 2017. 

A tutti gli operatori del settore, a tutti i soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della 

corruzione viene chiesto di portare ad unità, a sintesi questa mole di previsioni legislative e trarne una 

modalità operativa attraverso la quale si possa organizzare una struttura che abbia in se gli anticorpi 

necessari per resistere agli “attacchi corruttivi” 

 

1. Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

PTPCT 

 

Il presente piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2018-2020, è 

redatto secondo le indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la delibera 

n. 1208 del 22 novembre 2017, recante ad oggetto: “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 

2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”.  

L’ANAC ha voluto fornire un atto di indirizzo per le amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti 

all’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione, che ha durata triennale ed è 

aggiornato annualmente. 

L’aggiornamento al piano tiene conto del mutato quadro normativo in materia di whistleblowing, 

intervenuto con l’entrata in vigore della legge 30 novembre 2017, n. 179, che ha sostituito l’art. 54 – 

bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle linee guida in materia di trasparenza ed 

anticorruzione per le società partecipate. 

E’ stato individuato il RPCT come “gestore” per la materia dell’antiriciclaggio rinviando ad un 



 

  

successivo atto l’approvazione delle modalità di attuazione. 

Si ricorda che la definizione del fenomeno di corruzione acquisisce un concetto più ampio dello 

specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione e coincide 

con un nuovo concetto: “maladministration”. Con tale termine si intende l’assunzione di decisioni (di 

assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli 

procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del 

condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e 

comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura 

dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle 

amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.  

Il P.T.P.C.T. rappresenta lo strumento attraverso il quale l’amministrazione sistematizza e descrive 

il processo finalizzato a definire una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo. In esso si 

delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste 

nell’esaminare l’organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di “possibile 

esposizione” al fenomeno corruttivo.  

Il P.T.P.C.T. è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, 

delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi 

specifici, dei responsabili per l’applicazione di ciascuna misura e dei tempi.   

Il P.T.P.C.T. non è un documento di studio o di indagine, ma uno strumento per l’individuazione 

di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto 

ad efficacia preventiva della corruzione.  

Tra i contenuti necessari del P.T.P.C.T. vi sono gli obiettivi strategici in materia di prevenzione 

della corruzione e della trasparenza (art. 1, comma 8, come novellato dall’art. 41 del d.lgs. 97/2016). 

L’ANAC raccomanda agli organi di indirizzo di prestare particolare attenzione alla individuazione 

di detti obiettivi nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema 

di prevenzione.  

Secondo le indicazioni dell’ANAC le misure di prevenzione della corruzione vengono 

adeguatamente progettate per essere sostenibili e verificabili. In ogni modo per assicurare un efficace 

sistema di prevenzione della corruzione occorre garantire un’accurata azione di monitoraggio 

sull’implementazione del PTPCT.   

Come per la trasparenza, l’individuazione dei doveri di comportamento attraverso l’adozione di un 

Codice di comportamento, quale misura di carattere generale già prevista dalla legge e ribadita dal 

nuovo PNA, è volta a ripristinare un più generale rispetto di regole di condotta che favoriscono la 

lotta alla corruzione, riducendo i rischi di comportamenti troppo aperti al condizionamento di 

interessi particolari, in conflitto con l’interesse generale. 

Come sancito dall’art. 1, comma 8 della Legge n. 190/2012, l'organo di indirizzo adotta il Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno. 

Quanto al procedimento di approvazione dei piani triennali, il Piano Nazionale Anticorruzione 

2016 ritiene che nelle Province, attesa l’assenza di Giunta, l’adozione del Piano debba, di norma, 

prevedere un doppio passaggio: l’approvazione da parte del Consiglio Provinciale di un documento di 

carattere generale sul contenuto del PTPCT e la successiva adozione da parte del Presidente.  

Per motivi di semplificazione e di celerità dell’azione amministrativa si ritiene di seguire lo stesso 

iter procedimentale adottato per gli atti di programmazione e pianificazione, quali ad esempio il 

bilancio.  

Pertanto, il Presidente della Provincia di Salerno sottoporrà direttamente all’esame e 



 

  

all’approvazione del Consiglio provinciale il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza della Provincia di Salerno 2018-2020. 

L’ANAC in sede di aggiornamento 2015 al PNA, sottolineava l’importanza di adottare i PTPC 

assicurando il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti dell’amministrazione e degli stakeholder esterni, 

al fine di migliorare la strategia complessiva di prevenzione della corruzione dell’amministrazione. A 

tal fine, in data 14.11.2017, è stato pubblicato sul sito web istituzionale un avviso pubblico rivolto agli 

stakeholder esterni, finalizzato all’attivazione di una consultazione pubblica mirata a raccogliere 

contributi per la formazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Nessun contributo è pervenuto. 

 

ANALISI DEL CONTESTO 

 

2.A  Analisi del Contesto Esterno  

 

L’analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche 

dell’ambiente nel quale l’amministrazione o l’ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili 

culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio, possano favorire il verificarsi di 

fenomeni corruttivi al proprio interno.  

La scrivente, al fine di avere indicazioni utili per tale analisi, in data 22.11.2017, ha inoltrato una 

richiesta di informazioni alla Prefettura di Salerno ed alle forze dell’ordine presenti sul territorio: non 

è pervenuta alcuna comunicazione.  

Pertanto, la scrivente ha analizzato i dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell’ordine 

e della sicurezza pubblica e sulla criminalità, presentate al Parlamento dal Ministero dell’Interno e 

pubblicate sul sito della Camera dei Deputati. 

A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento dell’Ente, sia le 

relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni. 

Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una 

struttura è sottoposta consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di 

gestione del rischio. 

I dati analizzati riguardano sostanzialmente il contesto regionale e provinciale.  

Dalla relazione sull’attività delle forze di polizia e sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e 

sulla criminalità per l’anno 2015, presentate al Parlamento dal Ministero dell’Interno e pubblicate sul 

sito della Camera dei Deputati emerge sul piano regionale e provinciale quanto segue: 

“Nel panorama criminale della Campania continua a prevalere la camorra napoletana. Nella provincia di Salerno, 

permane l’operatività di numerosi gruppi criminali radicati da tempo sul territorio. La camorra e la criminalità comune 

sono sempre concatenate tra loro; tale situazione è accentuata dal degrado sociale, ambientale ed economico in cui versano 

vaste zone della regione, gravata sia da un elevato tasso di disoccupazione, sia da diffusi fenomeni di devianza minorile 

e di dispersione scolastica. I fenomeni di criminalità ambientale continuano a diffondersi, nonostante l’incisiva 

azione di contrasto posta in essere dalle Forze di Polizia, determinando notevoli sottrazioni di risorse naturali e gravi 

distorsioni dell’economia, con significativi contraccolpi sulle possibilità di crescita per le imprese virtuose nonostante 

l’emanazione della Legge 6 febbraio 2014, n. 6, sulle emergenze ambientali e industriali nella c.d. “Terra dei Fuochi”. 

A tal proposito si cita l’operazione del 15 gennaio 2015, a Napoli, Roma e Salerno, con cui sono state eseguite 

quattordici provvedimenti restrittivi emessi dal Tribunale di Roma, nei confronti di altrettanti soggetti responsabili di 

aver promosso, diretto e partecipato a un’organizzazione criminale dedita al traffico illecito di rifiuti speciali che 

venivano inoltrati per la vendita, con spedizioni transfrontaliere, dalla regione Lazio verso i paesi dell’Est Europa e 

dell’Africa. Le principali attività di arricchimento della camorra sono il traffico internazionale  di droga, le estorsioni, 



 

  

l’usura, il contrabbando di merci e di tabacchi lavorati esteri, le  rapine, la gestione dei videopoker e delle scommesse 

clandestine, le truffe, la produzione e  la vendita, in Italia ed all’estero, di prodotti recanti marchi contraffatti o 

duplicati, la  falsificazione di banconote, di documenti, di titoli di credito e di polizze assicurative, il  riciclaggio e il 

reinvestimento di proventi illeciti, con l’acquisizione, attraverso  prestanome, di immobili, attività commerciali ed esercizi 

pubblici. Nella provincia si evidenzia un panorama criminale in continua evoluzione. Infatti, la scarcerazione di 

soggetti storicamente inseriti in organizzazioni criminali ancora attive, ha determinato il tentativo di questi ultimi di 

rimarcare la loro presenza sul territorio per riacquisire il vecchio ruolo criminale, instaurando relazioni e contatti e, in 

alcuni casi, anche frizioni con le “nuove leve”.  

Pertanto, pur non essendo stati registrati eventi che possano essere considerati come sintomatici di 

una condizione di palese tensione e contrasto tra gruppi criminali, sono stati comunque rilevati 

episodi delittuosi, connotati anche da una certa gravità, che dimostrano la precarietà delle relazioni 

criminali. 

I vertici dei sodalizi salernitani mantengono importanti collegamenti con le organizzazioni del 

napoletano e del casertano e prediligono una minore visibilità, dedicandosi ad attività illecite 

apparentemente di minor allarme sociale, avvalendosi di pochi fiduciari. 

Gli interessi criminali dei gruppi locali sono l’usura, l’esercizio abusivo del credito, il traffico e lo 

spaccio di sostanze stupefacenti (in prevalenza marijuana), gli appalti di lavori pubblici, i reati 

finanziari legati al reinvestimento di capitali e allo smaltimento illegale dei rifiuti. Il porto di Salerno, 

nel cui interno sono in corso lavori di riqualificazione (per lo sviluppo raggiunto e le dimensioni 

strutturali), potrebbe rilevarsi fondamentale snodo per l’importazione internazionale di stupefacenti e 

per l’importazione di prodotti commerciali contraffatti, destinati al mercato campano e nazionale. 

 

 2.B Analisi del Contesto Interno 

 

La Provincia di Salerno a seguito della legge n. 56/2014 è stata interessata da una riorganizzazione 

che ha ridotto il personale in servizio da 763 unità (alla data del 8 aprile 2014) alle attuali 496 unità 

(alla data del 24 gennaio 2018). Vi sono state, inoltre, moltissime mobilità esterne che hanno 

depauperato l’Ente di ottime professionalità. Le riorganizzazioni che sono state fatte tendono a 

cercare di ottimizzare le risorse umane rimaste che sono però oberate di lavoro, tutti i dirigenti 

lamentano questa carenza di personale che rende improbo l’assicurare i servizi.  

La legge finanziaria 2018 ha previsto l’obbligo per le Province di approvare un piano di riassetto 

organizzativo, in tale sede si opererà una nuova verifica dei carichi di lavoro, delle risorse umane 

esistenti.  

Il grafico dell’attuale struttura organizzativa dell’Ente ed i dati costituiscono allegato 1 del presente 

piano. 

L’attuale macrostruttura dell’Ente è stata definita con decreto del Presidente della Provincia n. 91 

del 25 ottobre 2016. Al predetto provvedimento è seguita, come atto di micro-organizzazione (rectius: 

meso-organizzazione), la definizione della struttura organizzativa recante il Funzionigramma e 

l’organigramma dell’ente, approvata con decreto del Direttore Generale n. 4 del 14 febbraio 2017. 

A seguito delle dimissioni del Direttore Generale, il Presidente della Provincia, con decreto n. 144 

del 18 dicembre 2017, ha suddiviso tra la Segreteria Generale e le strutture dirigenziali le funzioni che 

svolgeva la Direzione Generale nell’ambito del predetto Funzionigramma-Organigramma di cui al 

decreto direttoriale n. 4/2017. 

In attuazione del predetto decreto presidenziale n. 144 del 18 dicembre 2017, il Presidente della 

Provincia, su proposta del Segretario Generale, con decreto n. 5 del 18.01.2018 ha apportato 

variazioni al Funzionigramma-Organigramma dell’Ente, lasciando inalterato il modello organizzativo, 



 

  

sia macro che micro, delineato con i summenzionati provvedimenti. 

Ad oggi, pur rimanendo irrisolti alcuni nodi attinenti alla riallocazione di alcune funzioni non 

fondamentali delle Province (polizia provinciale, protezione civile, musei e biblioteche, ecc.) si può 

dire che si è giunti all’elaborazione di un modello organizzativo basato su di un quadro quasi 

definitivo delle funzioni e dei compiti assegnati alle Provincie dalla legge n. 56/2014 (cd. Legge 

Delrio), che li qualifica come Enti di Area Vasta.  

La Regione Campania, con la legge regionale n. 14 del 9 novembre 2015, e successivamente, con 

deliberazione di Giunta regionale, ha individuato le attività e i servizi riconducibili alle funzioni non 

fondamentali delle Province. 

Pertanto, alla stregua della legge regionale n. 14 del 9 novembre 2015 e della citata legge n. 

56/2014, è possibile fornire la seguente elencazione delle funzioni spettanti alla Provincia di Salerno, 

sia fondamentali che delegate dalla Regione Campania: 

 

  

Funzioni fondamentali 

 

a. pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione 

dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; 

b. pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in 

materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e 

gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; 

c. programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; 

d. raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; 

e. gestione dell'edilizia scolastica; 

f. controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari 

opportunità sul territorio provinciale; 

g. predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di 

servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, d’intesa con i Comuni; 

 

Funzioni non fondamentali mantenute dalla Provincia ai sensi della legge regionale n. 

14/2015 

 

a. biblioteche, musei e pinacoteche; 

 

Funzioni non fondamentali riallocate alla Regione Campania 

 

Sono escluse dal riordino di cui alla legge regionale n. 14/2015 le attività e i servizi riconducibili alle 

seguenti materie: 

a. mercato del lavoro, centri per l’impiego, politiche attive del lavoro e formazione professionale; 

b. forestazione; 

c. protezione civile. 

 

Le precitate funzioni continuano ad essere esercitate dalla Provincia in attesa dell’entrata in vigore 

della normativa nazionale di riordino ed in conformità alle vigenti disposizione di legge nazionale e 

regionale.  

 



 

  

Per quanto riguarda la Polizia Provinciale, stante la implicita soppressione dei corpi di Polizia 

provinciale in virtù di quanto disposto dall’art. 5, comma 1, del decreto legge n. 78/2015, l’Ente si è 

comunque avvalso dei servizi di polizia provinciale relativamente allo svolgimento delle funzioni 

fondamentali, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del predetto decreto. 

Il Presidente della Provincia, in sede di definizione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, ha 

attribuito al settore Presidenza la gestione unitaria dei servizi di polizia provinciale. 

Tanto premesso, l’assetto organizzativo dell’Ente si articola in nove (9) settori (struttura 

organizzativa di massima dimensione): otto di line che coincidono, sostanzialmente, con gli ambiti di 

competenza riconducibili alle funzioni fondamentali assegnate agli Enti di Area Vasta dalla citata 

legge n. 56/2014 (tra cui sono compresi i Settori riconducibili all’esercizio delle funzioni strumentali, 

nonché il settore Musei, Biblioteche e Pinacoteche e il settore Politiche del lavoro e Servizi sociali)  e 

uno di staff (Settore Presidenza), oltre alle strutture organizzative di supporto alla Direzione Generale 

ed alla Segreteria Generale. 

I servizi (strutture di media dimensione), compresa l’Avvocatura, sono cinquantanove (59), di cui 

quarantadue (42) con posizione organizzativa e nove (9) con specifica responsabilità.  

I sei (6) Funzionari avvocati del servizio Avvocatura sono tutti titolari di alta professionalità. 

Oltre al Segretario Generale, nell’organico dell’Ente ci sono sette (7) dirigenti. 

Il resto del personale è così suddiviso: 

 

 

 

 

 

Parte prima 

Soggetti coinvolti nelle attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

 

3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.) 

 

Il R.P.C.T. è stato individuato nel Segretario Generale dell’Ente, con decreto del Presidente della 

Provincia di Salerno n. 115 del 18.10.2017. 

Il R.P.C.T. esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente piano, in particolare: 

a) elaborala proposta di Piano triennale ed i successivi aggiornamenti, da sottoporre all'organo di 

indirizzo politico per l’approvazione che dovrà avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno, 

disponendone la successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti/Corruzione”; 

b) verifica, vigila e monitora l'efficace attuazione del piano e la sua rispondenza alle effettive 

esigenze dell’Ente e ne propone la modifica ogni qualvolta viene modificato il P.N.A. ovvero 

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

c) verifica, d'intesa con il Direttore Generale (se nominato) e con i Dirigenti, l'attuazione del piano 

di rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più 

elevato il rischio che siano commessi i reati di corruzione e altri casi di illegalità; 

d) cura i programmi di formazione dei dipendenti dell’Ente, in particolare di quelli destinati ad 

operare in settori individuati quali particolarmente esposti alla corruzione ed all’illegalità; 

e) elabora la Relazione annuale sull’attività svolta in materia di anticorruzione ed assicura la sua 

pubblicazione sul sito  istituzionale dell’Ente entro il termine che l’ANAC con proprio 

comunicato stabilisce, che di norma negli ultimi anni è il 31 gennaio di ogni anno o altro termine 

D3 D1 C B3 B1 TOTALE 

52 40 173 66 157 488 

 



 

  

stabilito dalla norma; 

f) vigila sull’applicazione e sul rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 39/2013 in materia di 

inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi; 

g) propone al Direttore Generale, o in mancanza al soggetto che ha la competenza in materia di 

provvedimenti di mobilità d’ufficio, e al Dirigente interessato, la rotazione dei dipendenti nei 

confronti dei quali siano stati avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura 

corruttiva di cui sia stato portato a conoscenza; 

h) sottopone a controllo successivo di regolarità amministrativa, secondo le modalità disciplinate dal 

Regolamento sul sistema dei controlli, approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 4 

del 14/02/2013, gli atti prodotti dall’Ente; 

i) ha l’obbligo, entro il 30 aprile, di verificare il rispetto della normativa in merito al contenimento 

della spesa degli incarichi dirigenziali a contratto, nella misura massima di percentuale dei posti 

effettivamente coperti dalla dotazione organica della qualifica dirigenziale; 

j) svolge le funzioni di Responsabile della Trasparenza, vigilando in merito al rispetto degli 

adempimenti stabiliti dal Decreto Legislativo n. 33/2013 così come modificato ed integrato dal 

D.lgs. n. 97/2016; 

k) inoltre, nell’ambito delle misure per prevenire, contrastare e reprimere terrorismo e riciclaggio, il 

RPCT viene individuato con il presente atto quale “Gestore”, a cui gli addetti degli uffici 

trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette, ai sensi 

dell’art. 6, comma 4, del DM Interno 25 settembre 2015. Si fa riserva di definire con specifico 

provvedimento le procedure interne di valutazione secondo i criteri definiti nel citato decreto 

entro il 31 marzo 2018. 

A garanzia dei compiti assegnati al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza, la revoca del Segretario Generale, di cui all’art. 100 del TUEL, è assoggettata ad un 

procedimento rinforzato che prevede il parere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 

82, Legge n. 190/2012). 

Al fine di garantire che il R.P.C.T. possa svolgere il proprio ruolo è stabilito che lo stesso si 

avvalga di una struttura con funzioni di supporto, composta da personale al quale possono essere 

attribuite responsabilità procedimentali.  

L’individuazione dei soggetti della struttura di supporto spetta al R.P.C.T., che la esercita 

autonomamente, su base fiduciaria, compatibilmente con la disponibilità di risorse umane, previa 

verifica della insussistenza di cause di incompatibilità. 

 

4. L’Organismo Indipendente di Valutazione – OIV 

 

Gli Organismi Indipendenti di Valutazione rivestono un ruolo centrale nel nuovo scenario 

delineato dal PNA nel sistema di gestione della performance e della trasparenza svolgendo i compiti 

assegnati dall’art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 nonché dal D.lgs. n. 97/2016, 

nonché dal decreto legislativo n. 174/2017. 

Il nuovo comma 8-bis dell’articolo 1 della Legge n. 190/2012 pone in capo all’OIV due tipi di 

verifiche.  

La prima è di coerenza dei piani triennali per la prevenzione della corruzione con gli obiettivi 

stabiliti nei documenti di programmazione strategico gestionale (ed in particolare nel DUP), 

verificando che nella misurazione e valutazione della performance si sia tenuto conto degli obiettivi 

connessi all’anticorruzione e alla trasparenza. 

La seconda verifica attiene, invece, ai contenuti della Relazione sull’attività svolta – relazione da 



 

  

consegnare entro il 15 dicembre da parte del RPCT o altra data stabilita dall’ANAC che negli ultimi 

anni è il 31 gennaio – in rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e alla 

trasparenza.  

Per le verifiche conseguenti, l’OIV può chiedere al Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del 

controllo e può effettuare audizioni di dipendenti.  

L’Organismo, infine, riferisce all’ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza. 

L’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, posti in capo al RPCT, è 

svolta con il coinvolgimento dell’OIV, al quale il RPCT segnala i casi di mancato o ritardato 

adempimento.  

Resta fermo il compito dell’OIV concernete l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di 

trasparenza previsto dal D.lgs. n. 150/2009. 

In materia di trasparenza, infine, ai sensi dell’art. 44 del decreto legislativo n. 33/2013, 

l'Organismo Indipendente di Valutazione: 

 verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel presente Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance, valutando, altresì, 

l'adeguatezza dei relativi indicatori; 

 utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini 

della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del 

responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati. 

 

5. I Dirigenti 

 

Tutti i Dirigenti delle strutture organizzative individueranno misure preventive attraverso una 

verifica periodica della valutazione connessa ai rischi dei propri uffici e servizi, come previsto dal 

presente Piano. 

Ai Dirigenti, oltre agli adempimenti previsti nel P.N.A. e dalle norme di cui al D.lgs. n. 165/2001, 

sono assegnati i seguenti compiti: 

a) dare attuazione a tutte le misure di contrasto alla corruzione e all’adempimento degli obblighi 

prescritti in materia di trasparenza previste dal presente piano, nonché  verificare costantemente 

che, all’interno della propria struttura, tutti i dipendenti assegnati attuino le misure di prevenzione 

della corruzione; 

b) verificare, con particolare riferimento ai processi/procedimenti di propria competenza, l’efficace 

attuazione del Piano e la sua idoneità, nonché proporre le necessarie modifiche allo stesso nei casi 

in cui si rilevino criticità, violazioni, ovvero risulti necessario adeguare le schede relative alla 

mappatura del rischio a mutamenti organizzativi o funzionali nel frattempo intervenuti; 

c) verificare  l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici dei dipendenti da essi ritenuti più esposti  

ai rischi di corruzione ed assicurare la formazione del personale in dotazione, nonché coordinare 

e supervisionare l’individuazione del personale da inserire nel piano di rotazione; 

d) relazionarsi costantemente con il R.P.C.T. su tutti gli aspetti organizzativi e funzionali oggetto di 

interesse del presente Piano e segnalare allo stesso ogni esigenza di modifica del piano 

anticorruzione; 

e) adempiere agli obblighi di trasmissione e di pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei 

dati ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 33/2013 come novellato dal D.lgs. n. 97/2016; 

f) osservare gli specifici obblighi gestionali inseriti nei documenti programmatici 



 

  

dell’Amministrazione tra i quali il DUP, il Piano Esecutivo di Gestione nonché il Piano delle 

Performance, con particolare riferimento al rispetto dei tempi procedimentali, da monitorarsi 

secondo le tecniche del controllo di gestione, anche riguardo all’efficienza nell’uso delle risorse 

utilizzate; 

g) osservare l’obbligo di astensione, ai sensi dell’art. 6 bis legge n. 241/1990, in caso di conflitto di 

interessi e/o di incompatibilità, segnalando tempestivamente ogni analoga, anche potenziale, 

situazione; 

h) presentare al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, entro il mese 

di maggio di ogni anno, un Piano di Dettaglio, redatto sulla base delle indicazioni riportate nelle 

schede di mappatura del rischio e mirato a dare esecuzione alla Legge n. 190/2012. Il predetto 

Piano di Dettaglio deve contenere informazioni attinenti alle materie di competenze del Settore, 

indicazione dei procedimenti amministrativi, protocolli di attività per i procedimenti d’ufficio e ad 

istanza di parte, il grado di conoscenza e di informazione dei dipendenti del settore nelle 

materie/attività a rischio di corruzione, le materie in cui si ritiene di effettuare formazione, sia 

applicata che amministrativa; 

i) provvedere alla verifica del rispetto dei tempi procedimentali ed, eventualmente, all’immediata 

risoluzione delle anomalie riscontrate avendo cura di provvedere alla pubblicazione semestrale dei 

suddetti risultati mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. Agli stessi è fatto, altresì, 

obbligo, con specifico riguardo alle attività sensibili alla corruzione, di dare immediata 

comunicazione al R.P.C.T. relativamente al mancato rispetto dei tempi procedimentali e/o a 

qualsiasi altra mancata osservanza dei contenuti del Piano; 

j) assicurare l’osservanza del Codice di comportamento,  verificando le ipotesi di violazione ai sensi 

del D.P.R. n. 62 del 2013 e tutelare i dipendenti che compiono segnalazioni di illeciti, 

intervenendo, nei casi in cui la normativa  lo richieda, con l’adozione di misure gestionali, quali 

l’avvio di  procedimenti disciplinari, la sospensione e la rotazione del personale, ai sensi degli 

artt.16 e 55 bis del D.lgs. n.165/2001. 

I ritardi, le omissioni e le violazioni da parte dei dirigenti nell’adempimento degli obblighi prescritti 

dal presente Piano verranno segnalati dal Segretario Generale RPCT all’UPD (Ufficio Procedimenti 

Disciplinari) e comunicati all’OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) al fine della valutazione 

complessiva della performance. 

 

6. I Referenti 

 

Per le attività di cui al presente Piano, il R.P.C.T. si avvale di almeno un Referente per ciascun 

Settore dell’Ente.  

Ogni Dirigente individua il referente tra i dipendenti con qualifica di funzionario (D1 o D3). 

Il dipendente individuato non può rifiutare la nomina ed è vincolato al segreto in relazione a tutte 

le notizie ed ai dati conosciuti in ragione dell’espletamento dell’incarico. 

Il Referente svolge le seguenti attività: 

a) coadiuva il R.P.C.T. nel monitoraggio del rispetto delle previsioni del piano da parte delle 

strutture e dei dirigenti; 

b) vigila sul rispetto dei tempi procedimentali e segnala tempestivamente al Dirigente e al R.P.C.T. 

le cause del ritardo del procedimento; 

c) supporta il proprio Dirigente nella predisposizione, nel coordinamento e nell’individuazione del 

personale da inserire nel piano di rotazione; 

d) redige le check-list dei provvedimenti classificati al alto rischio corruzione; 



 

  

e) coadiuva il dirigente negli adempimenti relativi alla trasparenza, particolarmente, in merito agli 

obblighi di pubblicazione di dati e documenti sul sito “Amministrazione Trasparente” previsti 

dal presente Piano e definiti in maniera puntuale nella parte quarta (Elenco degli obblighi di 

pubblicazione) 

I Referenti sono componenti attivi del gruppo di lavoro in materia di anticorruzione e trasparenza 

ed interagiscono, a tal fine, con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

e con il suo staff in tutte le attività connesse all’attuazione delle misure di cui al presente Piano. 

I Referenti per lo svolgimento delle attività previste dal presente Piano, seppure dipendenti 

gerarchicamente dai Dirigenti di riferimento, avranno un collegamento di tipo funzionale, 

relativamente alla gestione delle attività connesse al PTPCT, con il Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza. 

 

7. I Dipendenti 

 

Tutti i Dipendenti dell’Ente, compresi i Dirigenti, con riferimento alle rispettive funzioni e 

competenze, hanno l’obbligo di osservare le misure previste nel presente Piano e di darne attuazione. 

La mancata osservanza costituisce elemento di valutazione sulla performance individuale e di 

responsabilità disciplinare. 

Il comportamento di tutti i dipendenti dell’Ente nell’espletamento dei relativi compiti e funzioni, 

deve essere improntato al pieno rispetto dei principi di imparzialità oggettiva (volta ad assicurare le 

condizioni organizzative che consentono scelte imparziali) e imparzialità soggettiva (volta a ridurre i 

casi di ascolto privilegiato di interessi particolari in conflitto con l’interesse generale. 

 

Parte seconda 

Mappatura dei procedimenti 

 

8.A  Aree a rischio  

Le otto aree di rischio “generali” sono le seguenti: 

1) Acquisizione e progressione del personale; 

2) Contratti pubblici (sostituisce: Affidamento di lavori, servizi, e forniture); 

3) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario; 

4) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario; 

5) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 

6) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 

7) Incarichi e nomine; 

8) Affari legali e contenzioso. 

 

A queste va aggiunta l’area “ Urbanistica - Governo del territorio”. 

 

In merito ai procedimenti contenuti nella mappatura, di cui all’allegato 2, si prescrivono, oltre le 

misure generali e specifiche indicate negli articoli successivi, le seguenti ulteriori misure: 

a) nella trattazione e nell’istruttoria degli atti ad istanza di parte, si prescrive di: 
- nei rapporti con i cittadini, pubblicare i moduli per la presentazione di istanze, richieste e ogni 

altro atto di impulso del procedimento, con l’elenco degli atti da produrre e/o allegare all’istanza; 



 

  

- rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza; 
- predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori oppure un metodo 

“random”; 
- rispettare il divieto di aggravio del procedimento; 
- distinguere, laddove possibile, l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dell’adozione 

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

b) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia 

discrezionalità amministrativa e tecnica, occorre motivare adeguatamente l’atto: l’onere di motivazione 

è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità; 

c) nella redazione degli atti attenersi ai principi di semplicità, chiarezza e comprensibilità; 

d) nel rispetto della normativa, occorre comunicare il nominativo del responsabile del 

procedimento, precisando l’indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi, nonché del titolare del potere 

sostitutivo; 

e) nell’attività contrattuale: 

-  rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo contrattuale; 

- ridurre l’area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento 

provinciale: in tal caso la motivazione deve esplicitare il rispetto del principio di economicità e 

rotazione; 

- privilegiare l’utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP, MEPA, Albo Telematico dell’Ente;  

- assicurare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi; 

- assicurare il libero confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, anche 

ufficiose, e requisiti di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati; 

- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o 

costituzione/cessione di diritti reali minori; 

- validare i progetti delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di cantierabilità; 

- acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione; 

f)  nella formazione dei regolamenti: applicare la verifica dell’impatto della regolamentazione; 

g) nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, allegare la 

dichiarazione resa con la quale si attesta la carenza di professionalità interne; 

h) nell’attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente, così come per le progressioni 

orizzontali, operare mediante l’utilizzo di procedure selettive e trasparenti; 

i) nell’individuazione dei componenti delle commissioni di concorso e di gara, acquisire, all’atto 

dell’insediamento, la dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali  

con i partecipanti alla gara od al concorso; 

l) nell’attuazione dei procedimenti amministrativi: favorire il coinvolgimento dei cittadini che siano 

direttamente interessati all’emanazione del provvedimento, nel rispetto delle norme sulla 

partecipazione e l’accesso, assicurando, quando previsto, la preventiva acquisizione di pareri, 

osservazioni e la pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale dell’Ente; 

m) monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti 

o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi 

economici di qualunque genere.  Con cadenza annuale i dirigenti comunicano al Responsabile della 

prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, tramite i Referenti, un report circa il monitoraggio 

delle attività e dei procedimenti a rischio (del settore di appartenenza) verificando, eventuali relazioni 

di parentela o affinità, fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 

dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di 



 

  

autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere e i 

dirigenti/responsabili di P.O. e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti. 

 

Ciascun dirigente dovrà attestare nei provvedimenti finali il rispetto delle misure stesse nonché 

motivare eventuali scostamenti e relazionare al R.P.C.T. con cadenza semestrale. 

 

8.B  Mappatura 

Mappatura dei processi/procedimenti e valutazione del rischio di corruzione. Analisi del 

contesto. Coinvolgimento degli stakeholder. 

 

Ai fini della predisposizione del presente piano, il RPCT ha sollecitato una mappatura completa di 

tutti i processi organizzativi gestiti dai diversi settori dell’Ente, dalla quale i dirigenti hanno poi 

estrapolato le aree ed i procedimenti più esposti a fenomeni corruttivi con la consequenziale 

predisposizione di misure di contrasto maggiormente rispondenti al reale contesto organizzativo 

dell’Ente. 

Il calcolo del rischio è stato effettuato secondo le modalità previste all’allegato 5 della Legge n. 

190/2012, come per gli anni decorsi. 

La mappatura è allegata al presente PTPCT 2018-2020, costituente allegato 2. 

Nella elaborazione delle misure, sia generali che specifiche, assumono rilevanza i ruoli e le 

responsabilità dirigenziali come prefigurate nei suddetti provvedimenti. 

Il RPCT nell’espletamento dell’attività di controllo terrà conto di quanto disciplinato dal 

Regolamento sui controlli interni, approvato con Deliberazione di Consiglio provincia n. 4 del 14 

febbraio 2013. 

Compete ad ogni Dirigente segnalare, qualora si verifichino ipotesi di mutamenti organizzativi o 

funzionali, la necessità di adeguare le schede relative alla mappatura del rischio. 

 

Parte terza 

Trattamento del rischio: identificazione e programmazione delle misure di prevenzione 

 

9. Raccordo delle misure di prevenzione con gli altri strumenti di programmazione 

strategico-gestionale 

 

Come già accennato in premessa, il d.lgs. n. 97/2016, nel modificare il d.lgs. n. 33/2013 e la legge 

n. 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPCT. In particolare, il Piano assume 

un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi 

strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo.  

Il Piano di attuazione delle misure anticorruzione, descritte negli articoli successivi, costituisce, 

quindi, parte essenziale degli obiettivi strategici ed operativi dell’Ente, da assegnare ai Dirigenti 

competenti nell’ambito del PEG/PDO.  

A tale proposito lo stesso DUP nella sezione strategica e in quella operativa dovrà riportare gli 

obiettivi relativi alle misure anticorruzione da assegnare ai dirigenti.  

Saranno inseriti nel Piano Esecutivo di Gestione gli obiettivi corrispondenti alle attività per 

l’attuazione del PTPCT, in riferimento alle specifiche misure di prevenzione del rischio. 

La scrivente RPCT ha già provveduto ad inserire nel PDO provvisorio gli obiettivi contenuti nel 

presente piano. 

Le misure generali e specifiche, che vengono individuate nel presente Piano, sono di seguito 



 

  

specificate con l’indicazione, nei relativi prospetti, dei tempi di realizzazione e degli uffici responsabili 

dell’attuazione delle stesse. 

 

 

9.1 Misure Generali 

 

a) Codice di comportamento 

 

Ai sensi dell’articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, la Provincia di 

Salerno ha adottato, con deliberazione di Giunta provinciale n. 9 del 27 gennaio 2014, un proprio 

Codice di comportamento che integra e specifica quello dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013. 

L’ufficio per i procedimenti disciplinari – UPD – è responsabile dell’aggiornamento di tale Codice 

nonché del monitoraggio annuale sulla sua attuazione, ai sensi dell’art. 54, comma 7, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001 n. 165. 

Ai fini dello svolgimento delle suddette attività, l’Ufficio per i procedimenti disciplinari opera in 

raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza. 

 

Misure organizzative: 

 Tempi Uffici Responsabili 

 

Monitoraggio e aggiornamento del 

Codice di comportamento 

 

Misura in atto 

 

 

 

Settore Personale 

 

 

 

Segreteria Generale 

 

 

 

b) Rotazione dei Dirigenti 

 

Per i Dirigenti addetti alle aree a più elevato rischio di corruzione si precisa che, come stabilito dal 

regolamento degli Uffici e Servizi dell’Ente vigente, gli incarichi conferiti con decreto del Presidente 

hanno durata minima triennale. Alla scadenza dell’incarico, la responsabilità del settore deve essere 

affidata ad altro Dirigente, a prescindere dall’esito della valutazione riportata dal dirigente uscente. 

Qualora ritenga di non poter procedere alla rotazione di un Dirigente, il Presidente della Provincia 

deve indicare, esplicitamente e senza formulazioni generiche, le motivazioni per le quali non è 

possibile effettuare la rotazione senza nuocere all’efficienza e alla funzionalità degli uffici. 

La disciplina specifica dei criteri e delle modalità di rotazione dei Dirigenti è contenuta nel 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, sulla base dei principi delineati in 

precedenza. Una misura concomitante è che nel triennio possano essere riorganizzati i servizi 

assegnati ai dirigenti spostandoli ad altro settore. 

 

Misure organizzative: 



 

  

 Tempi Uffici Responsabili 

 

Rotazione dei dirigenti 

 

 

Misura in atto 

 

Settore Presidenza 

 

 

 

c) Rotazione del Personale 

 

Il personale impiegato nei settori a rischio deve, ove previsto nelle misure adottate, essere 

sottoposto a rotazione periodica, secondo un intervallo compreso tra tre e cinque anni, 

salvaguardando, comunque, l'efficienza e la funzionalità degli uffici. 

A tal fine ogni Dirigente interessato alla rotazione del personale comunica al Segretario Generale/ 

R.P.C.T., entro il 30 novembre di ogni anno, il piano di rotazione relativo al settore di competenza. 

Nel piano devono essere indicati, per ciascun dipendente interessato, il tempo di permanenza nello 

specifico ruolo/funzione considerati a rischio. 

La maggior durata dell'incarico ricoperto rappresenta un criterio di priorità nell'individuazione del 

personale da sottoporre a rotazione. 

Qualora il Dirigente ritenga di non poter procedere alla rotazione di parte o di tutto il personale di 

uno o più uffici alle sue dipendenze deve indicare, esplicitamente e senza formulazioni generiche, le 

motivazioni per le quali non è possibile effettuare la rotazione senza nuocere all’efficienza e alla 

funzionalità degli uffici. 

Il R.P.C.T., qualora lo ritenga opportuno, può formulare proposte per la rotazione del personale 

degli uffici per i quali il Dirigente ha dichiarato, motivandola, l’impossibilità o la non opportunità 

della rotazione. 

Atteso che in fase di predisposizione del presente piano la conferenza dei dirigenti ha affrontato la 

problematica della rotazione, si dà atto che sono state evidenziate le seguenti criticità:  

a) l’attuale dotazione organica del personale è quantitativamente ridotta e, quindi, ciò comporta che 

alcuni uffici siano “monofunzionario”, rendendo impossibile, almeno nella fase attuale, di predisporre 

idonee misure di rotazione del personale nelle aree considerate; 

b) alcune posizioni richiedono una specializzazione funzionale molto elevata e certamente di non 

facile reperibilità o, comunque, acquisibile soltanto con adeguati percorsi formativi, strada 

quest’ultima oggettivamente non percorribile anche per ragioni di ordine organizzativo ed 

economico, atteso che l’Ente è in una grave crisi finanziaria. 

Alla luce di tali criticità è stato richiesto dalla conferenza dei dirigenti di moderare la misura in 

considerazione dell’impatto sulla struttura organizzativa prevedendo, una sua applicazione graduale, 

onde mitigare il rischio di rallentamento dell’attività ordinaria.  

La rotazione risulta efficace, infatti, anche sotto il profilo funzionale, se attuata tra soggetti di 

adeguata formazione ed esperienza, salvaguardando la continuità e la coerenza degli indirizzi e le 

necessarie competenze delle strutture.  

Fermo restando la disciplina della rotazione come in premessa, laddove essa non possa essere 

attuata si attueranno le seguenti misure alternative condivise dall’ANAC: 

1) distinzione delle competenze (c.d. “segregazione delle funzioni”) che attribuisce a soggetti diversi 

i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni 



 

  

prese; d) effettuare verifiche; 

2) il Dirigente co-firmerà ogni atto prodotto dai funzionari addetti ai procedimenti a rischio che 

non abbiano ruotato; 

3) affiancamento di altro funzionario, oltre il dirigente stesso; 

4) compilazione di una check-list preventiva, da inserire come elemento obbligatorio nei 

provvedimenti riguardanti i processi considerati ad alto rischio nel presente piano; 

5) attribuzione dell’incarico di PO per un periodo non superiore ai 18 mesi. 

 

Tali misure dovranno essere oggetto di apposita disposizione da parte dei dirigenti e comunicate al 

RPCT in caso di impossibilità, adeguatamente motivata, di effettuare la rotazione. 

E' utile precisare che la rotazione oggetto della presente misura, prevista in via ordinaria e 

programmata, si distingue dalla rotazione, detta “straordinaria” specificamente disciplinata dal d.lgs. 

n. 165/2001 il quale, all’art. 16, c. 1, lett. l-quater, prescrive che i dirigenti di vertice dispongano “... con 

provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di 

natura corruttiva”. Si tratta, in questo caso, di una misura di carattere eventuale e cautelare applicabile, 

in termini generali, a tutto il personale. 

 

 

Misure organizzative: 

 Tempi Uffici Responsabili 

 

 

Rotazione del personale 

coinvolto nei processi ad alto 

rischio 

 

 

Misura in atto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i Settori che 

gestiscono i 

processi/procedimenti ad 

alto rischio 

 

  

 

Piano di rotazione del Settore 

 

 

          30 novembre 

 

 

Tutti i Dirigenti dell’Ente 

 

 

 

d) Piano di Formazione sui temi dell’etica e della legalità 

 

La Legge n. 190/2012, individua nella formazione del personale uno dei più rilevanti strumenti 

gestionali di contrasto alla corruzione. Una formazione adeguata favorisce, infatti, da un lato, una 

maggior consapevolezza nell’assunzione di decisioni, in quanto una più ampia ed approfondita 

conoscenza riduce il rischio che l’azione illecita possa essere compiuta in maniera inconsapevole, 

dall’altro, consente l’acquisizione di competenze specifiche per lo svolgimento delle attività nelle aree 

individuate a più elevato rischio di corruzione.  

La Formazione Anticorruzione, quale misura di prevenzione del fenomeno corruttivo, va svolta 

obbligatoriamente e in modo continuo e va indirizzata innanzitutto ai dirigenti e ai referenti. 

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, definisce procedure 



 

  

appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente 

esposti alla corruzione. 

A tal fine i Dirigenti segnalano al R.P.C.T. il personale da inserire nel programma di formazione ai 

fini dell’assegnazione nei settori a rischio.  

 

 

Misure organizzative: 

 

 

Tempi 

 

Uffici Responsabili 

 

 

 

 

 

Redazione del Piano di Formazione 

e presentazione al Presidente per 

l’approvazione 

 

Entro il mese 

successivo 

all’approvazione 

del presente piano 

 

Segretario 

Generale/RPCT 

 

Tutti i Dirigenti 

dell’Ente 

 

 

Attuazione del piano di formazione 

 

2018 

2019 

2020 

 

 

 

Segretario 

Generale/RPCT 

Tutti i Dirigenti 

dell’Ente 

 

 

 

 

e) Trasparenza 

 

A seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 97/2016, il Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità non costituisce più allegato al Piano Triennale di prevenzione della 

corruzione, ma ne diventa parte integrante (parte quarta – punto 11: sezione “Amministrazione 

trasparente” - Elenco degli obblighi di pubblicazione). 

Il predetto decreto ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza 

rafforzandone il valore di principio che caratterizza l’organizzazione e l’attività della pubblica 

amministrazione e i rapporti con i cittadini. Tra le innovazioni di maggior rilievo si segnala 

l'accessibilità totale delle informazioni, dati e documenti detenuti dalla Provincia di Salerno, 

soprattutto a seguito del nuovo istituto dell’accesso civico generalizzato (cosiddetto “FOIA”) 

introdotto dal D.lgs. 97/2016.  

Precedentemente, l’art. 5 c. 1 del D.lgs. 33/2013, consentiva l’accesso civico semplice, cioè il 

diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nel 

portale “Amministrazione Trasparente” nei casi di parziale o omessa pubblicazione. Con 

l’accesso civico generalizzato, invece, chiunque può accedere a dati e a documenti formati o 

detenuti dalla Provincia, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (artt. 5 e 5 

bis del D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016). 

La Provincia di Salerno, nello specifico, si è dotata di un apposito “Regolamento in materia di accesso 

documentale, accesso civico semplice, accesso civico generalizzato”, approvato con Delibera di Consiglio 



 

  

provinciale n. 196/2017, in attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 2017/2019 che ne prevedeva l’adozione tra le misure anticorruttive generali relative 

alla Trasparenza. 

Per l’elencazione degli obblighi di pubblicazione e della tempistica della pubblicazione degli atti, 

da assicurare sul portale Amministrazione Trasparente, si rimanda alla parte quarta del presente 

piano, redatta sulla base della Delibera n. 1310 dell’ANAC approvata nell’adunanza del 28 

dicembre 2016 – “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016” – e con 

l’indicazione espressa dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle 

informazioni e dei dati. 

Per la violazione degli obblighi in materia di trasparenza si richiama il contenuto del 

Regolamento dell’ANAC del 16 novembre 2016 in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai 

sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto 

legislativo 25 maggio 2016, n. 97. 

 

 

 

 

 

 

Misure organizzative: 

 Tempi Uffici Responsabili 

 

Implementazione del 

Registro degli accessi 

(relativo alle tre tipologie di 

accesso: documentale ex 

lege 241/90, civico 

“semplice” e civico 

“generalizzato” ex artt. 5 e 

succ. del D.lgs. n. 33/2013) 

istituito con  Regolamento 

sugli accessi approvato con 

Delibera di C.P. n. 196/2017 

 

 

 

 

 

Entro il 31 marzo 2018 

 

 

 

 

Servizi ai Comuni 

con riferimento alla 

implementazione tecnologica 

del registro 

 

Presidenza (URP) 

con riferimento alla 

strutturazione ed ai 

contenuti del registro 

informatico 



 

  

 

Aggiornamento delle 

sezioni del portale 

Amministrazione 

Trasparente alle 

innovazioni legislative 

introdotte dal D.lgs. n. 

97/2016 in materia di 

obblighi di pubblicità 

 

 

 

 

Misura in atto 

 

 

Settori competenti 

(vedi Parte quarta punto 11. 

Sezione “Amministrazione 

trasparente” – Elenco degli 

obblighi di pubblicazione) 

 

Coordinamento e 

monitoraggio 

dell’aggiornamento del 

portale Amministrazione 

Trasparente 

 

 

 

Misura in atto 

(cadenza trimestrale) 

 

 

 

 

RPCT 

 

Presidenza (URP) 

 

 

Presentazione del Piano 

Triennale di Prevenzione 

della Corruzione e della 

Trasparenza 

 

A seguito 

dell’approvazione da 

parte del Consiglio 

Provinciale 

 

 

RPCT 

 

Promozione e 

pubblicizzazione della 

Giornata della trasparenza 

 

 

Entro il 31 dicembre 

2018 

 

RPCT 

 

Presidenza (URP) 

 

 

 

 

 

f) Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi 

 

Il nuovo PNA impone alle pubbliche amministrazioni la previsione di un sistema di controlli 

sull’osservanza delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 39/2013 in materia di 

dichiarazioni sull’insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi.  

Le autocertificazioni devono essere acquisite prima della firma del decreto/atto di nomina e 

devono essere allegate agli stessi e pubblicate sul sito in Amministrazione Trasparente unitamente agli 

atti d’incarico. 

Le dichiarazioni d’inconferibilità per gli incarichi pluriennali quali ad es. Segretario Generale, 

Direttore Generale, Dirigenti, titolari di P.O., etc. devono essere trasmesse annualmente al RPCT e 

pubblicate sul sito in Amministrazione Trasparente a cura di ciascun dirigente. 

Il Dirigente del settore Presidenza ed il responsabile del servizio URP verificano mensilmente la 

presenza delle autocertificazioni sul sito e segnalano al RPCT l’assenza delle stesse. 

Il controllo sulle autocertificazioni deve essere effettuato annualmente entro e non oltre il 30 



 

  

giugno, secondo le competenze della tabella sotto indicata; eventuali situazioni 

d’inconferibilità/incompatibilità devono essere immediatamente segnalate al RPCT ed al Dirigente 

risorse umane, competente anche per i procedimenti disciplinari, per gli adempimenti consequenziali. 

 

Misure organizzative: 

 

 Tempi Uffici Responsabili 

 

 

Verifica delle 

autocertificazioni prodotte 

dagli interessati con 

acquisizione delle 

certificazioni dagli organi 

competenti e verifica presso 

altre PA 

segnalazione degli esiti al 

RPCT ed al Dirigente delle 

risorse umane 

 

 

 

 

 

 

Entro il 30 giugno 

di ogni anno per le 

autocertificazioni di 

dirigenti e titolari di 

P.O. 

 

PERMANENTE  

per tutte le altre 

 

Settore Presidenza: Per i 

dirigenti, consiglieri ed ogni 

altro incarico conferito dal 

Presidente 

 

Dirigenti: Per i titolari di PO 

e tutti gli altri incarichi 

conferiti dai dirigenti 

medesimi o dal Presidente o 

dal Consiglio Provinciale in 

materia di loro competenza. 

 

RPCT – Dirigente risorse 

umane 

Atti consequenziali ad 

eventuali segnalazioni di 

sussistenza 

incompatibilità/inconferibilità 

 

 
 

 

 

g) Revisione dei processi di privatizzazione e di esternalizzazione di funzioni, attività 

strumentali e servizi pubblici e misure attuative linee guida per l’attuazione della normativa 

in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di 

diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici 

economici. 

 

Il PNA 2016 indica alle pubbliche amministrazioni, titolari di partecipazioni in enti di diritto 

privato una serie di misure di prevenzione della corruzione coerente con il processo di revisioni delle 

partecipazioni mirato a garantire maggiore imparzialità e trasparenza con particolare riguardo alle 

attività di pubblico interesse affidate agli enti partecipati.   

Le linee guida in materia di trasparenza ed anticorruzione prevedono altresì, al fine di giungere ad 

un complesso coordinato di misure, che è compito specifico delle amministrazioni controllanti 

l’impulso e la vigilanza sulla nomina del RPCT e sull’adozione delle misure di prevenzione anche 

integrative. 

In particolare, il Dirigente competente dovrà: 



 

  

 

per gli enti in controllo pubblico: 

 

a) verificare la nomina del RPCT, se il nominativo è stato trasmesso ad ANAC e (solo per gli enti in 

controllo) se lo stesso è soggetto diverso dall’Organismo di vigilanza; 

b) verificare l’istituzione nel sito di una apposita sezione denominata “società trasparente” strutturata 

secondo il modello di amministrazione trasparente, nella quale pubblicare tutti i dati, documenti ed 

informazioni di cui al d.lgs. 33/2013 e s.m.i., in conformità alla delibera ANAC 1310/2016 e alle linee 

guida di ANAC, oltre gli atti di cui all’art. 19 del d.lgs. 175/2016; 

c) verificare l’adozione di una disciplina interna per il riscontro delle istanze di accesso civico 

generalizzato, di cui agli artt. 5 e 5.bis del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.; 

d) verificare l’adozione del modello di cui al d.lgs. 231/2001 e la sua integrazione con misure idonee a 

prevenire i fenomeni di corruzione ed illegalità in coerenza con le finalità di cui alla legge n. 

190/2012, con riguardo non solo a reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società/ente  ma 

anche a quelli in danno di essa; nel caso in cui le società/enti non abbiano adottato il modello 231, 

che è obbligatorio anche nelle società in liquidazione, occorre promuoverne l’adozione integrata con 

le misure anticorruzione ovvero richiedere una motivazione adeguata della decisioni di non dotarsi 

del modello 231 e di adottare esclusivamente le misure anticorruzione; 

e) verificare che i contenuti delle misure anticorruzione rispondano ai seguenti requisiti minimi: 

applicazione del modello di gestione del rischio di cui al PNA 2016, adozione di un sistema di 

controllo delle misure, adozione del codice di comportamento, disciplina delle verifiche sulle 

dichiarazioni di insussistenza di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d.lgs. n. 

39/2013 e di cui all’art. 11, comma 8 del d.lgs. 175/2016; misure di verifica del rispetto dell’art. 53, 

comma 16-ter del d.lgs. 165/2001; piano della formazione dei dipendenti,; disciplina della rotazione 

degli incarichi; tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi della L.179  del 30/11/2017; sistema 

di monitoraggio dell’attuazione delle misure. 

 

per le società ed enti partecipati: 

 

a) la promozione alla stipula di protocolli di legalità finalizzati all’adozione delle misure di 
prevenzione della corruzione in relazione all’esercizio di funzioni amministrative ovvero di attività di 
pubblico interesse; 
b) verifica dell’individuazione di un soggetto che, sotto il profilo organizzativo, è incaricato del 
controllo del rispetto degli obblighi di pubblicazione e ne attesti l’adempimento; 
c) verifica dell’adozione di misure organizzative finalizzate ad assicurare la pubblicazione dei dati di 
cui al d.lgs. n. 33/2013 per le attività di pubblico interesse. Se gli enti non dispongono di un proprio 
sito, la Provincia deve rendere disponibile una sezione del proprio sito web per assicurare la 
pubblicazione dei dati. 
 

Misure organizzative: 

 

 Tempi Uffici Responsabili 



 

  

 

Piano di razionalizzazione 

delle società e degli enti di 

diritto privato partecipate 

dall’ente 

 

 

Misura in atto 

 

 

Servizio partecipate 

Settore Economico -

Finanziario  

 

 

Monitoraggio 

sull’attuazione da parte dei 

soggetti partecipati degli 

adempimenti previsti dalla 

legge 

 

Monitoraggio 

semestrale 

30 giugno 

31 dicembre 

 

 

Servizio partecipate 

 

 

Monitoraggio sulla 

pubblicazione dei dati di 

cui all’art. 22 del D.lgs. n. 

33/2013 e aggiornamento 

costante della lista degli 

enti partecipati e controllati 

con l’indicazione delle 

funzioni attribuite e delle 

attività svolte in favore della 

provincia o delle attività di 

servizio pubblico affidate 

 

 

 

 

Monitoraggio 

semestrale 

30 giugno 

31 dicembre 

 

Aggiornamento 

costante 

 

 

 

 

Servizio partecipate 

 

 

 

 

Vigilanza ed impulso 

sull’adozione di misure di 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza 

 

28 febbraio 

(verifica, adozione e 

pubblicazione 

PTPCT, nomina del 

RPCT e 

comunicazione 

all’ANAC) 

monitoraggio per gli 

obblighi di 

trasparenza con 

report semestrali 

 

 

 

 

Servizio partecipate 

 

 



 

  

 

Acquisizione e verifica 

autocertificazioni 

incompatibilità ed 

inconferibilità degli 

amministratori nominati 

dall’Ente 

 

Acquisizione 

dell’autodichiarazione 

prima della nomina 

 

Entro un mese dalla 

nomina effettuazione 

delle verifiche 

 

 

Servizio partecipate 

Dirigente settore 

Presidenza 

 

 

 

h) Astensione in caso di conflitto di interesse 

 

L’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, della Legge n. 

190/2012, dispone che “…il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 

valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, 

segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”. 

In quest’ambito vanno collocate le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 9, lettera e), della legge 

190/2012 che prevede di “monitorare i rapporti tra l’Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano 

contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di 

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

Amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione”.  

La misura è coordinata con il Codice di comportamento nazionale (articolo 7) e quello interno 

all’ente (art. 6). 

 

Misure organizzative: 

 Tempi Uffici Responsabili 

 

Attestazione all’interno dei 

provvedimenti sopra indicati 

dell’insussistenza di cause di 

astensione 

 

 

Misura in atto 

 

Tutti i Dirigenti e/o 

responsabili del 

procedimento 

 

 

i) Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi 

 

La disciplina relativa all’autorizzazione allo svolgimento di incarichi, da parte dei dipendenti 

pubblici, trova la sua ratio nella necessità di evitare situazioni di conflitto di interesse secondo quanto 

disposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190 del 2012. 

Le modifiche intervenute richiedono una revisione del Regolamento in vigore nell’Ente 

costituente allegato R) al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Tale misura, già 

prevista nel piano precedente, non è stata adempiuta dal dirigente e quindi viene riproposta. 

 

Misure organizzative: 



 

  

 Tempi Uffici Responsabili 

 

 

Adeguamento del Regolamento  

 

 

Entro il 28 

febbraio 2018 

 

 

Settore Personale 

 

j) Attività successiva alla cessazione del servizio 

 

Al fine di evitare il rischio di situazioni di corruzione connesse all’attività del dipendente successiva 

alla cessazione del pubblico impiego, la legge n. 190 ha modificato l’art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 

65 del 2001, stabilendo che: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi 

o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni 

successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati 

destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli 

incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che 

li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di 

restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.” 

 

Misure organizzative: 

 

 Tempi Uffici Responsabili 

 

Verifica adempimento al momento 

della sottoscrizione del contratto 

 

 

Misura in atto 

 

Tutti i Dirigenti 

dell’Ente 

 

 

k) Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso 

di condanna per i delitti contro la P.A. 

 

Con la normativa anticorruzione sono state introdotte anche delle misure di prevenzione di 

carattere soggettivo, con cui la tutela è anticipata al momento di individuazione degli organi che sono 

deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni. 

Tra queste, il nuovo articolo 35 bis, inserito nell’ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001 dalla 

legge n. 190/2012, pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o 

di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato 

rischio di corruzione. 

La norma, in particolare, prevede: 

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 

nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: 

 a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la 



 

  

selezione a pubblici impieghi;  

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle 

risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione 

di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti 

pubblici e privati; 

 c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 

forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.  

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di 

commissioni e la nomina dei relativi segretari.  

 

Misure organizzative: 

 Tempi Uffici Responsabili 

 

 

Verifica requisiti all’atto della nomina 

 

 

Misura in atto 

 

 

Tutti i Dirigenti 

dell’Ente 

 

 

l) Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 

 

L'art. 1, comma 51, della legge anticorruzione ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del 

decreto legislativo n. 165 del 2001, articolo 54 bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala 

illeciti”, il c.d. whistleblower. Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso 

presso altri ordinamenti finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito 

Le principali caratteristiche della fattispecie sono: 

- la tutela dell’anonimato; 

- il divieto di discriminazione nei confronti del dipendente che segnala abusi; 

- la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso, fatta esclusione delle ipotesi 

eccezionali descritte nel comma 2 dell’art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, a tutela del 

soggetto incolpato. 

Sulla base delle Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 

emanate dall’ANAC con determinazione n. 6 del 28.04.2015, il precedente RPC aveva diramato 

apposita Direttiva n. 8/2015 contenente indicazioni operative.  

Al fine di adeguarsi ai contenuti della 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”, che prevede la tutela dell’identità del segnalante, oltre la garanzia che non subisca  

ritorsione sul lavoro e tantomeno sia oggetto di  atti discriminatori, si provvederà ad attuare tali 

disposizioni mediante un sistema informatico che garantisca, anonimato e riservatezza dell’intero 

procedimento.  

Il dirigente del settore Servizi ai Comuni nella conferenza del 27 dicembre 2017 ha comunicato 

che è in corso l’aggiudicazione della gara con la quale è stato acquistato un applicativo ad hoc.  

Il sistema prevede quanto segue: per poter effettuare la segnalazione sarà necessaria una 

registrazione del dipendente, i dati anagrafici saranno archiviati in modo criptato mediante un 



 

  

algoritmo che garantisce la massima sicurezza e riservatezza. Il RPCT non potrà visionare in chiaro i 

dati del segnalante se non nei casi previsti dalla legge. Effettuata l’iscrizione il sistema invierà al 

dipendente il “codice segnalante”. Non è possibile conoscere tale codice di conseguenza non è 

possibile associare il dipendente segnalante alla segnalazione stessa, se non nei casi previsti dalla legge. 

Effettuata la segnalazione il dipendente riceve il “codice segnalazione” necessario per poter visionare 

lo stato di avanzamento della segnalazione ed interagire con il RPCT il quale potrà richiedere 

maggiori informazioni al segnalante utilizzando gli specifici strumenti messi a disposizione dal 

sistema. Appena l’applicativo sarà installato si procederà ad una giornata di formazione rivolta a tutti i 

dipendenti dell’ente per illustrarne il funzionamento.  

Nelle more si continuerà ad utilizzare il sistema precedente che prevede un registro cartaceo. 

 

 

 

Misure organizzative: 

 Tempi Uffici Responsabili 

 

Sperimentazione di un sistema 

informatico differenziato e 

riservato di ricezione delle 

segnalazioni 

 

Previsione di strumenti di 

crittografia per garantire la 

riservatezza dell’identità del 

segnalante e per il contenuto 

delle segnalazioni e della 

relativa documentazione. 

 

 

 

Misura già 

prevista nel 

precedente 

PTPCT e da 

attuarsi entro 

marzo 2018 

 

 

 

 

 

Settore Servizi ai Comuni 

 

 

 

 

m) Patti di integrità negli affidamenti 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 17, della L. n. 190/2012, le stazioni appaltanti devono prevedere negli 

avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli 

di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Misure organizzative: 

 

 Tempi Uffici Responsabili 

 

 

Introduzione dei protocolli e dei 

patti nelle procedure di affidamento 

 

 

Entro 30 gg. 

dal 

ricevimento 

dei protocolli 

 

 

Settore Servizi ai 

Comuni 

 

Tutti i settori 

interessati 

 
 

 

n) Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile 

 

E’ particolarmente importante il coinvolgimento dell’utenza e l’ascolto della cittadinanza attraverso 

azioni di sensibilizzazione per la promozione della cultura della legalità. 

 

Misure organizzative: 

 

 Tempi Uffici Responsabili 

 

Raccolta dati presso l’URP di 

segnalazioni dall’esterno di episodi di 

corruzione, cattiva amministrazione e 

conflitto di interessi 

 

Misura in atto 

 

Presidenza (URP) 

 

 

 

9.2 Misure Specifiche 

 

a) Adeguamento dei Regolamenti dell’Ente 

 

Tutti i Regolamenti hanno necessità di essere adeguati alla normativa vigente e rivisti secondo  

le logiche della prevenzione della corruzione. 

 

Misure organizzative: 

 

 Tempi Uffici Responsabili 

 

 

Ricognizione dei regolamenti 

vigenti 

 

 

Entro il 30 

aprile 

 

 

Tutti i dirigenti ciascuno 

per le proprie 

competenze 



 

  

 

 

Proposte di modifiche dei 

regolamenti 

 

Entro il 31 

dicembre 2018 

almeno il 50% 

dei 

regolamenti di 

ciascun settore 

 

 

Tutti i dirigenti ciascuno 

per le proprie competenze 

 

b) Adempimenti in materia di esecuzione di lavori sotto soglia, di acquisizione di beni, 

servizi e forniture in economia, di procedure di cottimo fiduciario, di lavori di urgenza e 

somma urgenza. 

 

Con decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 107 del 26 agosto 2015 è stata approvata 

la direttiva per l’esecuzione di lavori nonché per l’acquisizione di beni, servizi e forniture in economia, 

per le procedure di cottimo fiduciario e per gli adempimenti in materia di lavori di urgenza e somma 

urgenza. 

Tutti i Dirigenti che adottano atti e provvedimenti nelle materie sopra indicate hanno l’obbligo di 

adeguare ogni relativo adempimento alle prescrizioni contenute nel sopra richiamato decreto. 

In sede di controllo successivo, la riscontrata difformità degli atti dalla prescrizioni di cui al sopra 

citato decreto, oltre a determinare l’esito negativo del controllo, costituisce “grave irregolarità nella 

gestione” con consequenziale comunicazione al Presidente, all’OIV, al Collegio dei Revisori dei Conti 

nonché, qualora ne ricorrano i presupposti, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura 

della Repubblica presso il Tribunale. 

La direttiva citata deve essere adeguata alla nuova normativa in materia (D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 

ed alle linee guida ANAC. 

La misura de qua, già prevista dal precedente piano, è in corso di attuazione e se ne è discusso 

ampiamente in sede di conferenza dei Dirigenti. 

Ad oggi, non si è provveduto alla sua modifica definitiva in quanto si attende l’emanazione delle 

linee guida dell’ANAC, come disposto dal medesimo codice. 

 

Misure organizzative: 

 

 

 Tempi Uffici Responsabili 

 

Adeguamento del decreto del 

Presidente n. 107/2015 alla 

normativa di cui al D.lgs. n. 

50/2016 

 

 

Entro 30 giorni 

dall’approvazione 

delle linee guida 

 

 

Settore Servizi ai Comuni 

 

 

 

 

c) Utilizzo di sistemi automatizzati (Albo Telematico Lavori, Albo Telematico Operatori 

Economici, Convenzioni CONSIP, MEPA, etc.) per l’individuazione del contraente 

nell’ambito di affidamenti di lavori, servizi e forniture. 

 



 

  

Misure organizzative: 

 

 Tempi Uffici Responsabili 

 

Obbligo di utilizzazione degli albi 

telematici per l’individuazione del 

contraente 

 

 

Misura in atto 

 

Tutti i dirigenti 

dell’Ente 

 

Con riferimento alla funzione di 

Stazione Unica Appaltante (SUA) 

predisposizione di protocolli e 

convenzioni con gli enti aderenti 

per lo svolgimento delle attività e 

dei compiti assegnati 

 

Misura in atto 

 

Settore Servizi ai 

Comuni 

 

d) Adempimenti in materia di predisposizione di atti di natura provvedimentale 

 

Con nota protocollo n. 201500022372 del 09.07.2015 sono state trasmesse a tutti i Dirigenti le 

check-list, disposte per categorie di atti e distinte per materia, contenenti i riferimenti normativi e gli 

adempimenti propedeutici da porre in essere preliminarmente alla formazione dei vari tipi di 

provvedimenti dirigenziali. 

Su proposta della conferenza dei dirigenti si è stabilito che le stesse diventeranno parte del sistema 

di redazione degli atti  a cura del settore informatico. 

 

Misure organizzative: 

 

 Tempi Uffici Responsabili 

 

Adeguamento e 

aggiornamento di tutte le 

check-list alle 

modificazioni e normative 

intervenute 

 

 

Entro il 31 

marzo 

 

Dirigenti e Referenti dei Settori 

 

Segreteria Generale 

Sperimentazione di un 

sistema informatizzato che, 

attraverso l’inserimento 

delle check-list nella 

piattaforma informatica I-

doc, consenta la 

formazione del 

provvedimento solo a 

seguito della verifica del 

rispetto degli indicatori 

riportati 

Nelle check-list 

 

 

 

Entro il 30 aprile 

2018 

 

 

 

 

Settore Servizi ai Comuni 

 

 



 

  

e) Adempimenti in materia di deliberazioni di riconoscimento didebiti fuori bilancio 

 

Il presente Piano anticorruzione ha previsto, tra le aree di rischio, quella afferente agli 

“adempimenti finanziari e contabili e alla gestione dei debiti fuori bilancio”. 

Con particolare riferimento ai debiti fuori bilancio è stato riscontrato il ricorso quasi sistematico, 

da parte dei diversi settori di questo Ente, alle procedure di riconoscimento di cui all’art. 194 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

I debiti fuori bilancio sono senz’altro sintomo di “maladministration” e di inefficienze e, in quanto 

tale, costituiscono un processo che rientra all’interno di un'area di rischio meritevole di adeguate 

azioni di trattamento. 

A tal fine è stata già avviata dall’Ente una rigorosa attività di controllo su tutte le deliberazioni di 

riconoscimento di debiti fuori bilancio mirata all’individuazione di elementi di criticità e/o di 

anomalie gestionali onde consentire ai competenti Uffici l’accertamento di eventuali responsabilità di 

carattere amministrativo-contabile dei Dirigenti/Funzionari che hanno curato i procedimenti dai quali 

è scaturita la formazione dei debiti. 

Ai fini del presente Piano tale attività di controllo successivo deve tramutarsi in una attività di 

controllo preventivo attraverso l’utilizzazione di schede di analisi del debito oggetto di 

riconoscimento, particolarmente dettagliate, che ogni Dirigente responsabile deve necessariamente 

compilare ed allegare alla proposta di deliberazione. 

Ciò consente una preventiva valutazione dei comportamenti gestionali tenuti dai Dirigenti sia nella 

fase di formazione del debito che in quella successiva, altrettanto importante, dell’istruttoria della 

deliberazione di riconoscimento. 

 

Misure organizzative: 

 Tempi Uffici Responsabili 

 

Controllo sistematico su tutte le 

deliberazioni di riconoscimento dei 

debiti fuori bilancio 

 

 

Misura in atto 

 

 

Segreteria Generale 

 

 

 

f) Responsabilizzazione dei soggetti referenti anticorruzione e trasparenza 

 

Tra le misure finalizzate alla riduzione e alla prevenzione dei fenomeni corruttivi si  ritiene 

indispensabile responsabilizzare maggiormente i soggetti referenti in materia di anticorruzione e 

trasparenza affinché verifichino e monitorino costantemente, all’interno della struttura di 

appartenenza, il rispetto delle misure previste dal presente Piano e dalla normativa vigente nella 

predisposizione e adozione degli atti di competenza. 

 

 

 

 

 

 



 

  

Misure organizzative: 

 Tempi Uffici Responsabili 

 

Riunioni periodiche con cadenza 

trimestrale con tutti i Referenti in 

merito allo stato di attuazione delle 

misure previste dal presente Piano 

 

 

Cadenza 

trimestrale 

 

 

Tutti i Referenti 

 

RPCT 

 

 

g) Attività di controllo sugli atti “Ad alto rischio” 

 

Con riferimento agli atti classificati “Ad alto rischio” viene introdotta una specifica misura di 

prevenzione del rischio. 

L’attuale sistema dei controlli interni sugli atti, vigente in Provincia di Salerno, è incentrato sulla 

tipologia del controllo successivo, posto in essere in attuazione degli artt. 147 e ss. del D.lgs. 18 

agosto 2000 n. 267 e del Regolamento provinciale recante la disciplina dei controlli interni approvato 

con deliberazione di Consiglio provinciale n. 4 del 14.02.2013. 

Il controllo successivo, come noto, interviene, però, su un atto ormai esecutivo, dopo che si è 

conclusa anche la fase dell’integrazione della efficacia. 

In quanto tale, non risponde pienamente alle finalità di cui alla Legge n. 190/2012 e s.m.i. né al 

vigente PTPCT della Provincia di Salerno che si pongono, come obiettivo primario, quello di 

prevenire fenomeni corruttivi intesi nella più ampia accezione di “maladministration”. 

Con l’aggiornamento del PTPCT 2018-2020 il controllo preventivo sugli atti diviene misura 

specifica ed obbligatoria di prevenzione del rischio. 

Con riferimento ad ogni atto classificato “Ad alto rischio” dal vigente PTPCT i Dirigenti, a chiusura 

della attività istruttoria e, prima dell’emanazione del provvedimento, avranno cura di acquisire da 

ciascun referente anticorruzione e trasparenza o da altro dipendente all’uopo incaricato, la 

compilazione e sottoscrizione di apposita check–list (si veda scheda allegata alla Direttiva 

anticorruzione n. 2/2017 del Segretario Generale), da cui si possa verificare preventivamente il 

rispetto delle procedure e delle relative normative di riferimento. 

La suddetta scheda unitamente al provvedimento classificato ad alto rischio va allegata nel sistema 

Idoc.  

Il Dirigente del Settore Servizi ai Comuni interverrà per far diventare la check-list parte integrante 

della determina ovvero del provvedimento. 

 

Misure organizzative: 

 Tempi Uffici 

Responsabili  

Obbligo da parte dei dirigenti di 

allegare, per tutti i provvedimenti 

ad alto rischio, la check-list e di 

inserirla nel sistema Idoc 

 

 

 

 

Misura in atto 

 

 

Tutti i Dirigenti 

dell’Ente 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

10. Controllo e monitoraggio sull’attuazione del PTPCT 

 

Il controllo del rispetto delle misure previste dal PTPCT avviene attraverso un monitoraggio 

continuo espletato dai Dirigenti all’interno delle proprie strutture nonché attraverso il controllo a 

campione dei provvedimenti emanati, secondo il vigente sistema dei controlli interni di cui al 

regolamento approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 4 del 20 febbraio 2014. 

Ciascun Dirigente relazionerà sull’avvenuta attuazione o sulle attività in corso secondo le 

previsioni del Piano fornendo un rendiconto dei risultati realizzati e proponendo eventuali misure 

integrative, in sede di comunicazione per la redazione della relazione finale del RPCT, che 

annualmente l’ANAC pubblica sul proprio sito e la cui scadenza, negli ultimi anni, è il 31 gennaio. La 

comunicazione dovrà essere consegnata al RPCT almeno 20 giorni prima della scadenza del termine 

per la pubblicazione sul sito. 

Il RPCT vigila costantemente sulla corretta osservanza delle misure indicate dal Piano da parte dei 

soggetti coinvolti e comunica gli esiti delle attività di verifica al Presidente della Provincia, 

all’Organismo Indipendente di Valutazione, al Collegio dei Revisori per l’adozione degli atti 

consequenziali di rispettiva competenza.  

 

Parte quarta 

Attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute 

nel D.lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.lgs. n. 97/2016 

 

11. sezione “Amministrazione trasparente” - Elenco degli obblighi di pubblicazione 

Si specifica che è in capo a ciascun Dirigente la responsabilità dell’adempimento degli obblighi di 

trasmissione e di pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del 

D.lgs. n. 33/2013 come novellato dal D.lgs. n. 97/2016, come di seguito precisato per ogni sezione e 

sottosezione. A supporto del Dirigente, ai fini della pubblicazione, si colloca il lavoro del referente 

della Trasparenza. 

Il Responsabile della Trasparenza dell’Ente e il servizio URP e Comunicazione istituzionale, 

invece, svolgono un ruolo di coordinamento e monitoraggio delle pubblicazioni sul portale 

“Amministrazione Trasparente”. 

In caso di riscontrate anomalie o ritardi nella pubblicazione, il servizio URP e comunicazione 

istituzionale ne da tempestiva informazione al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, che 

provvederà all’eventuale adozione di misure, anche di carattere sanzionatorio, di sua competenza. 

 

 

 



Denominazione 

sotto-sezione livello 

1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabili della trasmissione e 

della pubblicazione dei dati, dei 

documenti e delle informazioni

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 (link alla sotto-sezione Altri 

contenuti/Anticorruzione). 

Annuale - entro il 31 

gennaio
RPCT

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)
Tutti i Dirigenti dei Settori              

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)
Tutti i Dirigenti dei Settori

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)

Dirigente Settore Finanziario 

Segretario Generale

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)
Tutti i Dirigenti dei Settori  

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 Dirigente Settore Personale

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 Tutti i Dirigenti dei Settori

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 12, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Atti generali

Oneri informativi per 

cittadini e imprese

Disposizioni 

generali

1



Denominazione 

sotto-sezione livello 

1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabili della trasmissione e 

della pubblicazione dei dati, dei 

documenti e delle informazioni

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 34, d.lgs. n. 

33/2013

Oneri informativi per cittadini e 

imprese

Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti 

amministrativi a carattere generale adottati dalle 

amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri 

autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè l'accesso ai 

servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con 

allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui 

cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi 

atti

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del dlgs 97/2016

Art. 37, c. 3, d.l. 

n. 69/2013 
Burocrazia zero

Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è 

sostituito da una comunicazione dell'interessato

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)

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)
              Segretario Generale

Art. 14, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della 

durata dell'incarico o del mandato elettivo

Tempestivo 

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

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae
Tempestivo 

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

Titolare incarico                             

Segretario Generale

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della 

carica

Tempestivo 

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

Titolare incarico                              

Segretario Generale

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi 

pubblici

Tempestivo 

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

Titolare incarico                 

Segretario Generale

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)

Titolare incarico                              

Segretario Generale

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)

Titolare incarico                              

Segretario Generale

Titolari di incarichi 

politici, di 

amministrazione, di 

direzione o di 

governo

Oneri informativi per 

cittadini e imprese

Disposizioni 

generali

Burocrazia zero

Organizzazione

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del dlgs 10/2016

Titolari di incarichi politici di cui 

all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 

(da pubblicare in tabelle)
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Denominazione 

sotto-sezione livello 

1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabili della trasmissione e 

della pubblicazione dei dati, dei 

documenti e delle informazioni

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 1, l. 

n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e 

su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di 

imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, 

esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di 

società, con l'apposizione della formula «sul mio onore 

affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al 

momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata una 

sola volta entro 3 mesi  dalla 

elezione, dalla nomina o dal 

conferimento dell'incarico e 

resta pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico o 

del mandato). 

Titolare incarico                              

Segretario Generale

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 2, l. 

n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti 

all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, 

il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, 

ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 

evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, 

con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della 

amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi dalla elezione, 

dalla nomina o dal 

conferimento dell'incarico

Titolare incarico                             

Segretario Generale

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 3, l. 

n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le 

obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero 

attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e 

di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione 

dal partito o dalla formazione politica della cui lista il 

soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul 

mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» 

(con allegate copie delle dichiarazioni relative a 

finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno 

superi 5.000 €)  

Tempestivo 

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

Titolare incarico                             

Segretario Generale

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 3, 

l. n. 441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della situazione 

patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della 

dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non 

separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando eventualmente evidenza del 

mancato consenso)] 

Annuale
Titolare incarico                              

Segretario Generale

Art. 14, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della 

durata dell'incarico o del mandato elettivo

Tempestivo 

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

Titolari di incarichi 

politici, di 

amministrazione, di 

direzione o di 

governo

Titolari di incarichi di 

amministrazione, di direzione o di 

governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, 

del dlgs n. 33/2013 

Organizzazione

Titolari di incarichi politici di cui 

all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 

(da pubblicare in tabelle)
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Denominazione 

sotto-sezione livello 

1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabili della trasmissione e 

della pubblicazione dei dati, dei 

documenti e delle informazioni

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae
Tempestivo 

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

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della 

carica

Tempestivo 

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

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi 

pubblici

Tempestivo 

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

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)
non di competenza

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)
non di competenza

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 1, l. 

n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e 

su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di 

imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, 

esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di 

società, con l'apposizione della formula «sul mio onore 

affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al 

momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata una 

sola volta entro 3 mesi  dalla 

elezione, dalla nomina o dal 

conferimento dell'incarico e 

resta pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico o 

del mandato). 

non di competenza

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 2, l. 

n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti 

all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, 

il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, 

ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 

evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, 

con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della 

amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi dalla elezione, 

dalla nomina o dal 

conferimento dell'incarico

non di competenza

Titolari di incarichi 

politici, di 

amministrazione, di 

direzione o di 

governo

Titolari di incarichi di 

amministrazione, di direzione o di 

governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, 

del dlgs n. 33/2013 

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Organizzazione

4



Denominazione 

sotto-sezione livello 

1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabili della trasmissione e 

della pubblicazione dei dati, dei 

documenti e delle informazioni

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 3, l. 

n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le 

obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero 

attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e 

di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione 

dal partito o dalla formazione politica della cui lista il 

soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul 

mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» 

(con allegate copie delle dichiarazioni relative a 

finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno 

superi 5.000 €)  

Tempestivo 

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

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 3, 

l. n. 441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della situazione 

patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della 

dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non 

separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando eventualmente evidenza del 

mancato consenso)] 

Annuale non di competenza

Art. 14, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

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

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae Nessuno Segretario Generale

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della 

carica
Nessuno Segretario Generale

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi 

pubblici
Nessuno Segretario Generale

Art. 14, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti 

pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo 

corrisposti

Nessuno Segretario Generale

Art. 14, c. 1, 

lett. e), d.lgs. n. 

33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza 

pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Nessuno Segretario Generale

Titolari di incarichi 

politici, di 

amministrazione, di 

direzione o di 

governo

Cessati dall'incarico (documentazione 

da pubblicare sul sito web)

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Titolari di incarichi di 

amministrazione, di direzione o di 

governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, 

del dlgs n. 33/2013 

Organizzazione

5



Denominazione 

sotto-sezione livello 

1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabili della trasmissione e 

della pubblicazione dei dati, dei 

documenti e delle informazioni

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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 Segretario Generale

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 Segretario Generale

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 4, 

l. n. 441/1982

4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione 

patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Nessuno                         (va 

presentata una sola volta 

entro 3 mesi  dalla 

cessazione dell' incarico). 

Segretario Generale

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei 

dati 

Art. 47, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Sanzioni per mancata o incompleta 

comunicazione dei dati da parte dei 

titolari di incarichi politici, di 

amministrazione, di direzione o di 

governo 

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della 

mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui 

all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale 

complessiva del titolare dell'incarico al momento 

dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le 

partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui 

dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo 

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

Rendiconti gruppi consiliari 

regionali/provinciali

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari 

regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o 

assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di 

trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate

Tempestivo 

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

Titolari di incarichi 

politici, di 

amministrazione, di 

direzione o di 

governo

Cessati dall'incarico (documentazione 

da pubblicare sul sito web)

Organizzazione

Art. 28, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Rendiconti gruppi 

consiliari 

regionali/provinciali
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Denominazione 

sotto-sezione livello 

1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabili della trasmissione e 

della pubblicazione dei dati, dei 

documenti e delle informazioni

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Atti degli organi di controllo Atti e relazioni degli organi di controllo
Tempestivo 

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

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)
Segretario Generale

Art. 13, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena 

accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione 

dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe 

rappresentazioni grafiche

Tempestivo 

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

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)
Segretario Generale 

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)
Dirigente Servizi ai Comuni

Art. 15, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di 

collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi 

titolo (compresi quelli affidati con contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione 

dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e 

dell'ammontare erogato

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tutti i Dirigenti dei Settori

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)
Tutti i Dirigenti dei Settori

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)
Tutti i Dirigenti dei Settori

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)
Tutti i Dirigenti dei Settori

Titolari di incarichi  

di collaborazione o 

consulenza

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)

Consulenti e 

collaboratori

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)

Organizzazione

Articolazione degli 

uffici

Art. 28, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Rendiconti gruppi 

consiliari 

regionali/provinciali
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Denominazione 

sotto-sezione livello 

1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabili della trasmissione e 

della pubblicazione dei dati, dei 

documenti e delle informazioni

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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)
Tutti i Dirigenti dei Settori

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 

165/2001

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di 

situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse
Tempestivo Tutti i Dirigenti dei Settori

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)

Dirigente incaricato                                          

Segretario Generale

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)

Dirigente incaricato                        

Segretario Generale

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)

Dirigente incaricato                         

Segretario Generale

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi 

pubblici

Tempestivo 

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

Dirigente incaricato            

Segretario Generale

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)

Dirigente incaricato                        

Segretario Generale

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)

Dirigente incaricato                        

Segretario Generale

Personale

Incarichi amministrativi di vertice      

(da pubblicare in tabelle)

Titolari di incarichi 

dirigenziali 

amministrativi di 

vertice 

Titolari di incarichi  

di collaborazione o 

consulenza

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)

Consulenti e 

collaboratori

Art. 14, c. 1, 

lett. c) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013
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Denominazione 

sotto-sezione livello 

1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabili della trasmissione e 

della pubblicazione dei dati, dei 

documenti e delle informazioni

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, 

punto 1, l. n. 

441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e 

su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di 

imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, 

esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di 

società, con l'apposizione della formula «sul mio onore 

affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al 

momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata una 

sola volta entro 3 mesi  dalla 

elezione, dalla nomina o dal 

conferimento dell'incarico e 

resta pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico o 

del mandato). 

Dirigente incaricato             

Segretario Generale

Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, 

punto 2, l. n. 

441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti 

all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, 

il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, 

ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 

evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, 

con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della 

amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi della nomina o 

dal conferimento 

dell'incarico

Dirigente incaricato                         

Segretario Generale

Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 3, l. n. 

441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione 

patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della 

dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non 

separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando eventualmente evidenza del 

mancato consenso)]

Annuale
Dirigente incaricato                     

Segretario Generale

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) 

Dirigente incaricato                         

Segretario Generale

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) 

Dirigente incaricato                         

Segretario Generale

Art. 14, c. 1-ter, 

secondo 

periodo, d.lgs. n. 

33/2013

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico 

della finanza pubblica

Annuale 

(non oltre il 30 marzo)

Dirigente incaricato                         

Segretario Generale

Per ciascun titolare di incarico:

Personale

Incarichi amministrativi di vertice      

(da pubblicare in tabelle)

Titolari di incarichi 

dirigenziali 

amministrativi di 

vertice 

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)

Titolari di incarichi 

dirigenziali

(dirigenti non 

generali) 
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Denominazione 

sotto-sezione livello 

1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabili della trasmissione e 

della pubblicazione dei dati, dei 

documenti e delle informazioni

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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)
Tutti i Dirigenti dei Settori 

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)
Tutti i Dirigenti dei Settori                

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)
Dirigente Settore Personale

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi 

pubblici

Tempestivo 

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

Dirigente Settore Economico-

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)
Tutti i Dirigenti dei Settori

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)
Tutti i Dirigenti dei Settori

Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, 

punto 1, l. n. 

441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e 

su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di 

imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, 

esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di 

società, con l'apposizione della formula «sul mio onore 

affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al 

momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata una 

sola volta entro 3 mesi  dalla 

elezione, dalla nomina o dal 

conferimento dell'incarico e 

resta pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico o 

del mandato). 

Tutti i Dirigenti dei Settori

Personale

Art. 14, c. 1, 

lett. c) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi 

titolo conferiti, ivi inclusi quelli 

conferiti discrezionalmente 

dall'organo di indirizzo politico senza 

procedure pubbliche di selezione e 

titolari di posizione organizzativa con 

funzioni dirigenziali

(da pubblicare in tabelle che 

distinguano le seguenti situazioni: 

dirigenti, dirigenti individuati 

discrezionalmente, titolari di 

posizione organizzativa con funzioni 

dirigenziali)

Titolari di incarichi 

dirigenziali

(dirigenti non 

generali) 
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1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabili della trasmissione e 

della pubblicazione dei dati, dei 

documenti e delle informazioni

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, 

punto 2, l. n. 

441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti 

all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, 

il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, 

ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 

evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, 

con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della 

amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Entro 3 mesi della nomina o 

dal conferimento 

dell'incarico

Tutti i Dirigenti dei Settori

Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 3, l. n. 

441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione 

patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della 

dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non 

separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando eventualmente evidenza del 

mancato consenso)]

Annuale Tutti i Dirigenti dei Settori

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) 

Tutti i Dirigenti dei Settori

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) 

Tutti i Dirigenti dei Settori

Art. 14, c. 1-ter, 

secondo 

periodo, d.lgs. n. 

33/2013

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico 

della finanza pubblica

Annuale 

(non oltre il 30 marzo)
Tutti i Dirigenti dei Settori

Art. 15, c. 5, 

d.lgs. n. 33/2013

Elenco posizioni dirigenziali 

discrezionali

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli 

e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche 

amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo 

di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del dlgs 97/2016

Art. 19, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 

165/2001

Posti di funzione disponibili
Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono 

disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta
Tempestivo Dirigente Settore Personale            

Art. 1, c. 7, 

d.p.r. n. 

108/2004

Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti Annuale Dirigente Settore Personale

Art. 14, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della 

durata dell'incarico o del mandato elettivo
Nessuno Dirigente Settore Personale

Personale

Dirigenti cessati

Dirigenti cessati dal rapporto di 

lavoro (documentazione da 

pubblicare sul sito web)

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)

Titolari di incarichi 

dirigenziali

(dirigenti non 

generali) 
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Denominazione 

sotto-sezione livello 

1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabili della trasmissione e 

della pubblicazione dei dati, dei 
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Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae Nessuno Dirigente Settore Personale

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della 

carica
Nessuno Dirigente Settore Personale

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi 

pubblici
Nessuno Dirigente Settore Personale

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 Dirigente Settore Personale

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 Dirigente Settore Personale

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 2, l. 

n. 441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo 

dell'incarico; 

2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine 

dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del 

termine di legge per la presentazione della dichairazione 

[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è 

necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura 

dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei 

dati sensibili) 

Nessuno Dirigente Settore Personale

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 4, 

l. n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione 

patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Nessuno                         (va 

presentata una sola volta 

entro 3 mesi  dalla 

cessazione dell'incarico). 

Dirigente Settore Personale

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei 

dati 

Art. 47, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Sanzioni per mancata o incompleta 

comunicazione dei dati da parte dei 

titolari di incarichi dirigenziali

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della 

mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui 

all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale 

complessiva del titolare dell'incarico al momento 

dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le 

partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui 

dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo 

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

Personale

Dirigenti cessati

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Dirigenti cessati dal rapporto di 

lavoro (documentazione da 

pubblicare sul sito web)
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Denominazione 
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1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
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della pubblicazione dei dati, dei 
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Posizioni 

organizzative

Art. 14, c. 1-

quinquies., 

d.lgs. n. 33/2013

Posizioni organizzative
Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in 

conformità al vigente modello europeo

Tempestivo 

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

Titolare incarico P.O.         

Dirigente Settore competente

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)

Dirigente Settore Personale

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)

Dirigente Settore Personale

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)

Dirigente Settore 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)

Dirigente Settore Personale

Tassi di assenza
Art. 16, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013

Tassi di assenza trimestrali

(da pubblicare in tabelle)

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello 

dirigenziale

Trimestrale 

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

33/2013)

Dirigente Settore 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)
Dirigente Settore 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)
Dirigente Settore Personale

Personale

Dotazione organica

Personale non a 

tempo indeterminato
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Denominazione 
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Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)
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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)
Dirigente Settore Personale

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)

Dirigente Settore Personale

Art. 10, c. 8, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Nominativi
Tempestivo 

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

Art. 10, c. 8, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Curricula
Tempestivo 

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

Par. 14.2, delib. 

CiVIT n. 

12/2013

Compensi
Tempestivo 

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

Bandi di concorso
Art. 19, d.lgs. n. 

33/2013

Bandi di concorso

(da pubblicare in tabelle)

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di 

personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di 

valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tutti i Dirigenti dei Settori

Performance

Sistema di 

misurazione e 

valutazione della 

Performance

Par. 1, delib. 

CiVIT n. 

104/2010

Sistema di misurazione e valutazione 

della Performance

Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 

7, d.lgs. n. 150/2009)
Tempestivo Segretario Generale

Piano della 

Performance

Piano della Performance/Piano 

esecutivo di gestione

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

Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-

bis, d.lgs. n. 267/2000)

Tempestivo 

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

Segretario Generale      Dirigente 

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)

O.I.V.                                           

Dirigente Settore Presidenza

Ammontare complessivo dei premi collegati alla 

performance stanziati

Tempestivo 

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

Personale

Art. 10, c. 8, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Ammontare complessivo dei premi

(da pubblicare in tabelle)

Ammontare 

complessivo dei 

premi

Art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

OIV

(da pubblicare in tabelle)

OIV 

Contrattazione 

integrativa
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Responsabili della trasmissione e 
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Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
Tempestivo 

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

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)
Dirigente Settore Personale

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)
Dirigente Settore Personale

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia 

per i dirigenti sia per i dipendenti

Tempestivo 

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

Benessere 

organizzativo

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013
Benessere organizzativo Livelli di benessere organizzativo

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del d.lg.s 97/2016

Art. 22, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, 

vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali 

l'amministrazione abbia il potere di nomina degli 

amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni 

attribuite e delle attività svolte in favore 

dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico 

affidate

Annuale 

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

33/2013)

Dirigente Settore Patrimonio                     

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale

Annuale 

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

33/2013)

Dirigente Settore Patrimonio                    

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale 

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

33/2013)

Dirigente Settore Patrimonio  

3) durata dell'impegno

Annuale 

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

33/2013)

Dirigente Settore Patrimonio

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno 

sul bilancio dell'amministrazione

Annuale 

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

33/2013)

Dirigente Settore Patrimonio                     

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)

Dirigente Settore Patrimonio                   

Art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Ammontare complessivo dei premi

(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

Enti controllati

Enti pubblici vigilati

Ammontare 

complessivo dei 

premi

Art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi ai premi
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6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

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

33/2013)

Dirigente Settore Patrimonio                    

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)

Dirigente Settore Patrimonio                  

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) 

Dirigente Settore Patrimonio

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink  al sito 

dell'ente)

Annuale 

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

39/2013) 

Dirigente Settore Patrimonio 

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)

Dirigente Settore Patrimonio 

Art. 22, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene 

direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con 

l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle 

attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività 

di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, 

partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni 

quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi 

dell'Unione europea, e loro controllate.  (art. 22, c. 6, d.lgs. 

n. 33/2013)

Annuale 

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

33/2013)

Dirigente Settore Patrimonio 

Per ciascuna delle società:

Annuale 

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

33/2013)

Dirigente Settore Patrimonio 

1)  ragione sociale

Annuale 

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

33/2013)

Dirigente Settore Patrimonio 

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale 

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

33/2013)

Dirigente Settore Patrimonio                     

3) durata dell'impegno

Annuale 

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

33/2013)

Dirigente Settore Patrimonio 

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno 

sul bilancio dell'amministrazione

Annuale 

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

33/2013)

Dirigente Settore Patrimonio 
Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Società partecipate

Enti controllati

Enti pubblici vigilati

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)
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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)

Dirigente Settore Patrimonio 

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

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

33/2013)

Dirigente Settore Patrimonio 

7) incarichi di amministratore della società e relativo 

trattamento economico complessivo

Annuale 

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

33/2013)

Dirigente Settore Patrimonio 

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) 

Dirigente Settore Patrimonio 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2014

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink  al sito 

dell'ente)

Annuale 

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

39/2013) 

Dirigente Settore Patrimonio 

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)

Dirigente Settore Patrimonio 

Art. 22, c. 1. 

lett. d-bis, d.lgs. 

n. 33/2013

Provvedimenti in materia di costituzione di società a 

partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in 

società già costituite, gestione delle partecipazioni 

pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione 

di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e 

razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, 

previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 

18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20  d.lgs 

175/2016)

Tempestivo 

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

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)
Dirigente Settore Patrimonio

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)
Dirigente Settore Patrimonio 

Art. 22, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in 

controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle 

funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 

dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico 

affidate

Annuale 

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

33/2013)

Dirigente Settore Patrimonio 

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Società partecipate

Enti controllati

Provvedimenti

Art. 19, c. 7, 

d.lgs. n. 

175/2016

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Enti di diritto privato 

controllati
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Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale

Annuale 

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

33/2013)

Dirigente Settore Patrimonio 

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale 

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

33/2013)

Dirigente Settore Patrimonio 

3) durata dell'impegno

Annuale 

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

33/2013)

Dirigente Settore Patrimonio 

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno 

sul bilancio dell'amministrazione

Annuale 

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

33/2013)

Dirigente Settore Patrimonio 

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)

Dirigente Settore Patrimonio 

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

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

33/2013)

Dirigente Settore Patrimonio 

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento 

economico complessivo

Annuale 

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

33/2013)

Dirigente Settore Patrimonio 

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) 

Dirigente Settore Patrimonio 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink  al sito 

dell'ente)

Annuale 

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

39/2013) 

Dirigente Settore Patrimonio 

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)

Dirigente Settore Patrimonio 

Rappresentazione 

grafica

Art. 22, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

Rappresentazione grafica

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i 

rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le 

società partecipate, gli enti di diritto privato controllati

Annuale 

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

33/2013)

Dirigente Settore Patrimonio 

Dati aggregati 

attività 

amministrativa

Art. 24, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013
Dati aggregati attività amministrativa

Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, 

per settori di attività, per competenza degli organi e degli 

uffici, per tipologia di procedimenti

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del dlgs 97/2016

Per ciascuna tipologia di procedimento: 

Tipologie di 

procedimento

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

Enti controllati

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Attività e 

procedimenti

Enti di diritto privato 

controllati
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Art. 35, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di 

tutti i riferimenti normativi utili

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tutti i Dirigenti dei Settori

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)
Tutti i Dirigenti dei Settori

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)
Tutti i Dirigenti dei Settori

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)
Tutti i Dirigenti dei Settori

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)
Tutti i Dirigenti dei Settori

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)
Tutti i Dirigenti dei Settori

Art. 35, c. 1, 

lett. g), d.lgs. n. 

33/2013

7) procedimenti per i quali il provvedimento 

dell'amministrazione può essere sostituito da una 

dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può 

concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tutti i Dirigenti dei Settori

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)
Tutti i Dirigenti dei Settori

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)
Tutti i Dirigenti dei Settori

Tipologie di 

procedimento

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

Attività e 

procedimenti
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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)
Tutti i Dirigenti dei Settori

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)
Tutti i Dirigenti dei Settori

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)
Tutti i Dirigenti dei Settori

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)
Tutti i Dirigenti dei Settori

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)
Tutti i Dirigenti dei Settori

Tipologie di 

procedimento

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

Attività e 

procedimenti
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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)

Dirigente Settore Servizi ai 

Comuni

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)

Tutti i Dirigenti dei Settori

Provvedimenti 

dirigenti 

amministrativi

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013  

/Art. 1, co. 16 

della l. n. 

190/2012 

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai 

provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o 

concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del 

personale e progressioni di carriera. 

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del d.lgs. 97/2016

Art. 25, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Tipologie di controllo

Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le 

imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, 

con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle 

relative modalità di svolgimento

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 

Art. 4 delib. 

Anac n. 39/2016 Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo Tutti i Dirigenti dei Settori

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del d.lgs. 97/2016

Bandi di gara e 

contratti

Informazioni sulle 

singole procedure in 

formato tabellare

Provvedimenti

Dati previsti dall'articolo 1, comma 

32, della legge 6 novembre 2012, n. 

190 Informazioni sulle singole 

procedure

(da pubblicare secondo le "Specifiche 

tecniche per la pubblicazione dei dati 

ai sensi dell'art. 1, comma 32, della 

Legge n. 190/2012", adottate secondo 

quanto indicato nella delib. Anac 

39/2016)

Controlli sulle 

imprese
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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

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 Tutti i Dirigenti dei Settori

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)
Tutti i Dirigenti dei Settori

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
Dirigenti competenti Lavori 

Pubblici e Acquisti 

Per ciascuna procedura:

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione 

(art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di 

preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo Tutti i Dirigenti dei Settori

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        Tutti i Dirigenti dei Settori

Bandi di gara e 

contratti

Informazioni sulle 

singole procedure in 

formato tabellare

Atti delle 

amministrazioni 

aggiudicatrici e degli 

enti aggiudicatori 

distintamente per 

ogni procedura

Atti relativi alle procedure per 

l’affidamento di appalti pubblici di 

servizi, forniture, lavori e opere, di 

concorsi pubblici di progettazione, di 

concorsi di idee e di concessioni. 

Compresi quelli tra enti nell'mabito 

del settore pubblico di cui all'art. 5 

del dlgs n. 50/2016

Dati previsti dall'articolo 1, comma 

32, della legge 6 novembre 2012, n. 

190 Informazioni sulle singole 

procedure

(da pubblicare secondo le "Specifiche 

tecniche per la pubblicazione dei dati 

ai sensi dell'art. 1, comma 32, della 

Legge n. 190/2012", adottate secondo 

quanto indicato nella delib. Anac 

39/2016)
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Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Avvisi e bandi - 

Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); 

Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7,  dlgs n. 50/2016 

e Linee guida ANAC); 

Avviso di formazione elenco operatori economici e 

pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee 

guida ANAC); 

Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); 

Bandi ed avvisi  (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); 

Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso 

periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); 

Avviso relativo all’esito della procedura; 

Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; 

Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); 

Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); 

Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti 

di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); 

Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei 

criteri, Bando di concessione  (art. 173, c. 3, dlgs n. 

50/2016);

Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); 

Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 

50/2016); 

Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo Tutti i Dirigenti dei Settori

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - 

Avviso sui risultati della procedura di affidamento con 

indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 

50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del 

concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l’esito 

della procedura, possono essere raggruppati su base 

trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei 

verbali delle commissioni di gara 

Tempestivo        Tutti i Dirigenti dei Settori

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di 

un sistema di qualificazione, di cui all’Allegato XIV, parte 

II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso 

sull’esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di 

aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo Tutti i Dirigenti dei Settori

Bandi di gara e 

contratti

Atti delle 

amministrazioni 

aggiudicatrici e degli 

enti aggiudicatori 

distintamente per 

ogni procedura

Atti relativi alle procedure per 

l’affidamento di appalti pubblici di 

servizi, forniture, lavori e opere, di 

concorsi pubblici di progettazione, di 

concorsi di idee e di concessioni. 

Compresi quelli tra enti nell'mabito 

del settore pubblico di cui all'art. 5 

del dlgs n. 50/2016
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Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Affidamenti 

Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e 

forniture di somma urgenza e di protezione civile, con 

specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle 

motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle 

procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); 

tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato 

open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra 

enti  (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo Tutti i Dirigenti dei Settori

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli 

incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di 

fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla 

stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); 

Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a 

quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori 

economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo Tutti i Dirigenti dei Settori

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Provvedimento che determina le 

esclusioni dalla procedura di 

affidamento e le ammissioni all'esito 

delle valutazioni dei requisiti 

soggettivi, economico-finanziari e 

tecnico-professionali.

Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 

giorni dalla loro adozione)
Tempestivo Tutti i Dirigenti dei Settori

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 Tutti i Dirigenti dei Settori

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 Tutti i Dirigenti dei Settori

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 Tutti i Dirigenti dei Settori

Bandi di gara e 

contratti

Atti delle 

amministrazioni 

aggiudicatrici e degli 

enti aggiudicatori 

distintamente per 

ogni procedura

Atti relativi alle procedure per 

l’affidamento di appalti pubblici di 

servizi, forniture, lavori e opere, di 

concorsi pubblici di progettazione, di 

concorsi di idee e di concessioni. 

Compresi quelli tra enti nell'mabito 

del settore pubblico di cui all'art. 5 

del dlgs n. 50/2016
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Criteri e modalità
Art. 26, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013
Criteri e modalità

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le 

amministrazioni devono attenersi per la concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 

l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 

persone ed enti pubblici e privati

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tutti i Dirigenti dei Settori

Art. 26, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 

ausili finanziari alle imprese e  comunque di  vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 

privati di importo superiore a mille euro

Tempestivo 

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

33/2013)

Tutti i Dirigenti dei Settori

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)

Tutti i Dirigenti dei Settori

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)

Tutti i Dirigenti dei Settori

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)

Tutti i Dirigenti dei Settori

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)

Tutti i Dirigenti dei Settori

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)

Tutti i Dirigenti dei Settori

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)

Tutti i Dirigenti dei Settori

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)

Tutti i Dirigenti dei Settori

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)

Tutti i Dirigenti dei Settori

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)

Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

vantaggi 

economici

Atti di concessione
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Art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 5, c. 1, 

d.p.c.m. 26 

aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati 

relativi al  bilancio di previsione di ciascun anno in forma 

sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a 

rappresentazioni grafiche         

Tempestivo 

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

Dirigente Settore Economico-

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)

Dirigente Settore Economico-

Finanziario

Art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 5, c. 1, 

d.p.c.m. 26 

aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati 

relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma 

sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a 

rappresentazioni grafiche

Tempestivo 

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

Dirigente Settore Economico-

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)

Dirigente Settore Economico-

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)

Dirigente Settore Economico-

Finanziario

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)

Dirigente Settore Patrimonio ed 

Edilizia Scolastica

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)

Dirigente Settore Patrimonio ed 

Edilizia Scolastica

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga 

nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Annuale e in relazione a 

delibere A.N.AC.

O.I.V.                                                

RPCT

Bilancio consuntivo

Bilancio preventivo e 

consuntivo

Bilanci

Controlli e rilievi 

sull'amministrazio

ne

Beni immobili e 

gestione 

patrimonio

Organismi 

indipendenti di 

valutazione, nuclei di 

valutazione o altri 

organismi con 

funzioni analoghe

Bilancio preventivo

Atti degli Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di valutazione o 

altri organismi con funzioni analoghe 

Art. 31, d.lgs. n. 

33/2013
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Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla 

Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)
Tempestivo

O.I.V.                                                

RPCT

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
O.I.V.                                                

RPCT

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)

O.I.V.                                                

RPCT

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)

Dirigente Settore Economico-

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)
Tutti i Dirigenti dei Settori

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)
Dirigente Settore Presidenza

Art. 1, c. 2, 

d.lgs. n. 

198/2009

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di 

interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti 

delle amministrazioni e dei concessionari di servizio 

pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della 

funzione o la corretta erogazione  di  un  servizio

Tempestivo
Dirigente Settore Presidenza 

Avvocatura

Art. 4, c. 2, 

d.lgs. n. 

198/2009

Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo
Dirigente Settore Presidenza 

Avvocatura

Art. 4, c. 6, 

d.lgs. n. 

198/2009

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Tempestivo
Dirigente Settore Presidenza 

Avvocatura

Costi contabilizzati

Art. 32, c. 2, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 10, c. 5, 

d.lgs. n. 33/2013

Costi contabilizzati

(da pubblicare in tabelle)

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali 

che intermedi e il relativo andamento nel tempo

Annuale 

(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 

33/2013)

Tutti i Dirigenti dei Settori

Servizi erogati

Controlli e rilievi 

sull'amministrazio

ne

Class action

Organismi 

indipendenti di 

valutazione, nuclei di 

valutazione o altri 

organismi con 

funzioni analoghe

Class action

Atti degli Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di valutazione o 

altri organismi con funzioni analoghe 

Art. 31, d.lgs. n. 

33/2013
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Liste di attesa
Art. 41, c. 6, 

d.lgs. n. 33/2013

Liste di attesa (obbligo di 

pubblicazione a carico di enti, 

aziende e strutture pubbliche e 

private che erogano prestazioni per 

conto del servizio sanitario)

(da pubblicare in tabelle)

Criteri di formazione delle liste di attesa,  tempi di attesa 

previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna 

tipologia di prestazione erogata

Tempestivo 

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

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 
Dirigente Settore Servizi ai 

Comuni

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)

Dirigente Settore Economico-

Finanziario

Dati sui pagamenti 

del servizio sanitario 

nazionale 

Art. 41, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013

Dati sui pagamenti in forma sintetica 

e aggregata                                             

(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi a tutte  le spese e a  tutti i pagamenti effettuati, 

distinti per tipologia  di lavoro, 

bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, 

all’ambito  temporale di riferimento e ai beneficiari

Trimestrale 

(in fase di prima attuazione 

semestrale)

Dirigente Settore Economico-

Finanziario

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)

Dirigente Settore Economico-

Finanziario

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

Trimestrale

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

33/2013)

Dirigente Settore Economico-

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)

Dirigente Settore Economico-

Finanziario

Art. 33, d.lgs. n. 

33/2013

Servizi erogati

Indicatore di 

tempestività dei 

pagamenti

Indicatore di tempestività dei 

pagamenti
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Denominazione 

sotto-sezione livello 

1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabili della trasmissione e 

della pubblicazione dei dati, dei 

documenti e delle informazioni

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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)

Dirigente Settore Economico-

Finanziario

Nuclei di valutazione 

e  verifica degli 

investimenti pubblici

Art. 38, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Informazioni realtive ai nuclei di 

valutazione e  verifica

degli investimenti pubblici

(art. 1, l. n. 144/1999) 

Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli 

investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti 

specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di 

individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo 

previsto per le amministrazioni centrali e regionali)

Tempestivo 

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

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)

Dirigente Settore Viabilità e 

Trasporti

Art. 38, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

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)

Dirigente Settore Viabilità e 

Trasporti

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)

Dirigente Settore Viabilità e 

Trasporti

Art. 39, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani 

territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, 

strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro 

varianti

Tempestivo 

(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Settore Ambiente e Urbanistica

Opere pubbliche

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 

Pianificazione e 

governo del 

territorio

Tempi costi e 

indicatori di 

realizzazione delle 

opere pubbliche 

Pianificazione e governo del territorio

(da pubblicare in tabelle)
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Denominazione 

sotto-sezione livello 

1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabili della trasmissione e 

della pubblicazione dei dati, dei 

documenti e delle informazioni

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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)
Settore Ambiente e Urbanistica

Informazioni ambientali
Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai 

fini delle proprie attività istituzionali:

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Settore Ambiente e Urbanistica

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)
Settore Ambiente e Urbanistica

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)
Settore Ambiente e Urbanistica

Misure incidenti sull'ambiente e 

relative analisi di impatto

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le 

disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi 

ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, 

nonché le attività che incidono o possono incidere sugli 

elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefìci 

ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle 

stesse

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Settore Ambiente e Urbanistica

Misure a protezione dell'ambiente e 

relative analisi di impatto

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti 

elementi ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi 

economiche usate nell'àmbito delle stesse

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Settore Ambiente e Urbanistica

Relazioni sull'attuazione della 

legislazione 
5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Settore Ambiente e Urbanistica

Pianificazione e 

governo del 

territorio

Informazioni 

ambientali

Art. 40, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Pianificazione e governo del territorio

(da pubblicare in tabelle)
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Denominazione 

sotto-sezione livello 

1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabili della trasmissione e 

della pubblicazione dei dati, dei 

documenti e delle informazioni

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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)
Settore Ambiente e Urbanistica

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)
NON DI COMPETENZA

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate

Annuale 

(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 

33/2013)

NON DI COMPETENZA

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate

Annuale 

(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 

33/2013)

NON DI COMPETENZA

Art. 42, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari 

e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione 

vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge 

eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché 

con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o 

giurisdizionali intervenuti

Tempestivo 

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

Dirigente Settore Viabilità e 

Trasporti

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)

Dirigente Settore Viabilità e 

Trasporti

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)

Dirigente Settore Viabilità e 

Trasporti

Art. 10, c. 8, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione e della trasparenza

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di 

prevenzione della corruzione individuate ai sensi 

dell’articolo 1,comma 2-bis della 

legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

Annuale Segretario Generale

Art. 1, c. 8, l. n. 

190/2012, Art. 

43, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza

Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza
Tempestivo Segretario Generale

Regolamenti per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e 

dell'illegalità

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)
Tempestivo Segretario Generale

Strutture sanitarie 

private 

accreditate

Prevenzione della 

Corruzione

Interventi 

straordinari e di 

emergenza

Informazioni 

ambientali

Altri contenuti 

Interventi straordinari e di emergenza

(da pubblicare in tabelle)

Art. 41, c. 4, 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 40, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Strutture sanitarie private accreditate

(da pubblicare in tabelle)
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Denominazione 

sotto-sezione livello 

1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabili della trasmissione e 

della pubblicazione dei dati, dei 

documenti e delle informazioni

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 1, c. 14, l. 

n. 190/2012

Relazione del responsabile della 

prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 

Relazione del responsabile della prevenzione della 

corruzione recante i risultati dell’attività svolta (entro il 15 

dicembre di ogni anno)

Annuale 

(ex art. 1, c. 14, L. n. 

190/2012)

Segretario Generale

Art. 1, c. 3, l. n. 

190/2012

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. 

ed atti di adeguamento a tali 

provvedimenti 

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento 

a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo 

nell'anticorruzione

Tempestivo Segretario Generale

Art. 18, c. 5, 

d.lgs. n. 39/2013
Atti di accertamento delle violazioni 

Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di 

cui al d.lgs. n. 39/2013
Tempestivo Segretario Generale

Art. 5, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013 

/ Art. 2, c. 9-bis, 

l. 241/90

Accesso civico 

"semplice"concernente dati, 

documenti e informazioni soggetti a 

pubblicazione obbligatoria

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso 

civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con 

indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 

elettronica istituzionale e nome del titolare del potere 

sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, 

con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 

elettronica istituzionale

Tempestivo
RPCT                                        

Dirigente Settore Presidenza

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                                        

Dirigente Settore Presidenza

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
RPCT                                        

Dirigente Settore Presidenza

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 Tutti i Dirigenti dei Settori

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
Dirigente Settore Servizi ai 

Comuni

Accessibilità e 

Catalogo dei dati, 

metadati e banche 

dati

Altri contenuti Accesso civico

Prevenzione della 

Corruzione

Altri contenuti

Altri contenuti 
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Denominazione 

sotto-sezione livello 

1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabili della trasmissione e 

della pubblicazione dei dati, dei 

documenti e delle informazioni

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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)

Tutti i Dirigenti dei Settori

Altri contenuti Dati ulteriori

Art. 7-bis, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 1, c. 9, lett. 

f), l. n. 

190/2012

Dati ulteriori

(NB: nel caso di pubblicazione di dati 

non previsti da norme di legge si deve 

procedere alla anonimizzazione dei 

dati personali eventualmente presenti, 

in virtù di quanto disposto dall'art. 4, 

c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)

Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche 

amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi 

della normativa vigente e che non sono riconducibili alle 

sottosezioni indicate

Tempestivo Tutti i Dirigenti dei Settori

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente 

Accessibilità e 

Catalogo dei dati, 

metadati e banche 

dati

Altri contenuti
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Legenda: * Funzione delegata alla Provincia ai sensi della Legge Regionale n. 14/2015. 
               ** Funzione esercitata dalla Provincia ai sensi della Convenzione tra Provincia di Salerno e Regione Campania approvata con Decreto del Presidente della Provincia n. 56 del 26.07.2016. 
 
 
 
 

Presidente della Provincia 
Segretario Generale 

Servizi 
1. SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI CONTROLLO DI REGOLARITA’ 
AMMINISTRATIVA E DI CONTROLLO STRATEGICO – FORMAZIONE 
DELLE RISORSE UMANE - ATTIVITA’ DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E TRASPARENZA 
2. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, PIANO DETTAGLIATO DEGLI 
OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE - PROCEDURE DI 
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE – CONTRATTI; 
3. SUPPORTO AGLI ORGANI DELL’ENTE 

 
 
 
 
 
 SETTORE 

AMBIENTE 
E URBANISTICA 

 
Servizi 

 
1. SUPPORTO 
AMMINISTRATIVO AL 
SETTORE 
2. RIFIUTI E BONIFICHE 
3. RISORSE NATURALI E 
PROTEZIONE CIVILE 
4. DIFESA DEL SUOLO E 
TUTELA DELLE ACQUE 
5. AUTORIZZAZIONE 
UNICA AMBIENTALE 
(A.U.A.) 
6. PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE 
PROVINCIALE DI 
COORDINAMENTO 
7. PARERI E CONTROLLI 
IN MATERIA DI 
GOVERNO DEL 
TERRITORIO 

 

 
 

 

SETTORE  
VIABILITA’ E 
TRASPORTI 

 
Servizi 

 
1. SEGRETERIA SETTORE 
VIABILITÀ E TRASPORTI  - 
GESTIONE OPERATIVA - 
SINISTRI STRADALI 
2. OPERATIVO 
MANUTENZIONE STRADE – 
AREA 1 
3. OPERATIVO 
MANUTENZIONE STRADE – 
AREA 2 
4. DEMANIO STRADALE 
5. ESPROPRI 
6. PROGRAMMAZIONE, 
PROGETTAZIONE, 
ESECUZIONE E DIREZIONE 
LAVORI, VIABILITA’ E 
TRASPORTI 
7. GEOLOGICO 
8. TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE – AUTOSCUOLE E 
TRASPORTO PRIVATO 
9. FORESTE E TUTELA DEL 
PATRIMONIO BOSCHIVO – 
GESTIONE DEL 
GEOPORTALE 

 

SETTORE  
SERVIZI AI COMUNI 

 
Servizi 

 

 

1. STAZIONE UNICA 
APPALTANTE (S.U.A.) E GARE 
2. ASSISTENZA TECNICO-
AMMINISTRATIVA AGLI ENTI 
LOCALI 
3. SEAV - POLITICHE 
COMUNITARIE 
4. STATISTICA E 
PROGRAMMAZIONE 
NEGOZIATA 
5. SISTEMI INFORMATIVI - 
ARCHIVIO E PROTOCOLLO 
GENERALE - CENTRALINO 

 

SETTORE 
PERSONALE 

 
Servizi 

 

1. SEGRETERIA SETTORE 
PERSONALE - RELAZIONI 
SINDACALI 
2. TRATTAMENTO 
GIURIDICO DEL PERSONALE 
– PROCEDIMENTI 
DISCIPLINARI 
3. TRATTAMENTO 
ECONOMICO E 
PREVIDENZIALE DEL 
PERSONALE 

 

 

SETTORE 
POLITICHE DEL 

LAVORO E SERVIZI 

SOCIALI ** 

Servizi 

1. UFFICIO PROVINCIALE 
SERVIZI PER L’IMPIEGO 
(U.P.S.I.) 
2. CENTRO PER L’IMPIEGO 
DI AGROPOLI 
3. CENTRO PER L’IMPIEGO 
DI BATTIPAGLIA 
4. CENTRO PER L’IMPIEGO 
DI MAIORI 
5. CENTRO PER L’IMPIEGO 
DI MERCATO SAN SEVERINO 
6. CENTRO PER L’IMPIEGO 
DI NOCERA INFERIORE 
7. CENTRO PER L’IMPIEGO 
DI OLIVETO CITRA 
8. CENTRO PER L’IMPIEGO 
DI ROCCADASPIDE 
9. CENTRO PER L’IMPIEGO 
DI SALA CONSILINA 
10. CENTRO PER L’IMPIEGO 
DI SALERNO 
11. CENTRO PER L’IMPIEGO 
DI SAPRI 
12 CENTRO PER L’IMPIEGO 
DI SCAFATI  
13. CENTRO PER L’IMPIEGO 
DI VALLO DELLA LUCANIA 

SETTORE 
ECONOMICO -
FINANZIARIO 

 
Servizi 

 
1. SEGRETERIA SETTORE 
ECONOMICO FINANZIARIO 
2. ECONOMATO E 
PROVVEDITORATO 
3. BILANCIO E CONTROLLO 
DI GESTIONE 
4. CONTABILITA’ 
FINANZIARIA 
5. ECONOMICO E FISCALE 

   

 

SETTORE  
PRESIDENZA 

Servizi 
1. STAFF PRESIDENZA DELLA PROVINCIA 
2. PARI OPPORTUNITÀ 
3. U.R.P. E COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE 
4. SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL 
SERVIZIO AVVOCATURA 
5. CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SETTORE 
MUSEI, 

BIBLIOTECHE E 
PINACOTECHE * 

 
Servizi 

 
 

1. CONSERVAZIONE E 
VALORIZZAZIONE DEL 
SISTEMA MUSEALE E DEL 
PATRIMONIO LIBRARIO 
2. GESTIONE 
AMMINISTRATIVA E 
PROMOZIONE DEL SISTEMA 
MUSEALE E DEL 
PATRIMONIO LIBRARIO 

SERVIZIO 
AVVOCATURA 

 

 
 

Consiglio Provinciale Assemblea dei Sindaci  

SETTORE  
PATRIMONIO 
ED EDILIZIA  
SCOLASTICA 

 
 Servizi 

 
1. SEGRETERIA PATRIMONIO 
ED EDILIZIA SCOLASTICA – 
GESTIONE AMMINISTRATIVA 
- PROGRAMMAZIONE DELLA 
RETE SCOLASTICA 
2. PARTECIPAZIONI 
SOCIETARIE 
3. GESTIONE E 
MANUTENZIONE 
PATRIMONIO MOBILIARE ED  
IMMOBILIARE – SICUREZZA 
SUL LAVORO 
4. IMPIANTI E FORNITURE 
5. PROGETTAZIONE LAVORI 
DI EDILIZIA SCOLASTICA 
6. DIREZIONE LAVORI 
PATRIMONIO ED EDILIZIA 
SCOLASTICA 
 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ALLEGATO 2

AREA DI RISCHIO MACROPROCESSO
SETTORI/SERVIZI CHE GESTISCONO I 

PROCESSI
PROCESSO

GRADO DEL 

RISCHIO
EVENTO RISCHIOSO

programmazione del fabbisogno del 

personale/revisione profili 

professionali 

medio

progressioni di carriera Personale progressioni di carriere  alto
Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di 

agevolare dipendenti/candidati particolari

Personale
procedimenti disciplinari a carico 

dei dirigenti
 alto

Personale
procedimenti disciplinari a carico 

dei dipendenti
 alto

Personale
mobilità intersettoriale dei 

dipendenti dell'Ente
 alto

Personale

comandi, convenzioni, distacchi, 

mobilità volontarie e per 

interscambio, trasferimento per 

passaggio diretto

 alto

Personale
trasformazione del rapporto di 

lavoro
 alto

Personale

risoluzione rapporto di lavoro a 

vario titolo; cessazione e 

contestuale conservazione del 

posto di lavoro; dimissioni 

volontarie

 alto

Personale

riscossione crediti agli iscritti ex 

Inpdap - piccoli prestiti e prestiti 

pluriennali

 alto

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità

procedure concorsuali e di mobilità 

esterna 

gestione istituti giuridici della 

contrattazione collettiva 

nazionale e decentrata

MAPPATURA DEI PROCESSI E RELATIVA GRADAZIONE DEI RISCHI

1) Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di 

efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari;                                                                                                         

2) Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento 

di candidati particolari;                                                                                 3) 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) 

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità 

della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato 

nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove 

allo scopo di reclutare candidati particolari;                                                                                                         

5) Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato a favorire candidati particolari

reclutamento Personale

ACQUISIZIONE E 

PROGRESSIONE DEL 

PERSONALE 

alto



Personale
cessioni del quinto e delegazioni di 

pagamento
 alto

Personale

liquidazione degli istituti 

contrattuali di salario accessorio 

(straordinario, reperibilità, 

turnazione, produttività, indennità 

di risultato)

basso

Personale

conto economico – conto annuale 

del personale; Relazione allegata al 

conto annuale; Monitoraggio 

trimestrale

basso

Personale

supporto alla predisposizione del 

bilancio nella elaborazione degli 

allegati relativi alla spesa di 

personale 

basso

Personale

costituzione e gestione del fondo 

delle risorse decentrate comparto e 

dirigenti

basso

Personale
gestione del Trattamento 

economico: certificati di stipendio
basso

Personale

gestione del Trattamento 

economico: assegni per il nucleo 

familiare

basso

Personale
ordinanze di assegnazione e atti di 

pignoramento
basso

Personale

gestione presenze/assenze del 

personale; permessi retribuiti e 

non; malattie; congedi 

parentali/maternità - paternità; 

buoni pasto

basso

Personale collocamento a riposo basso

Personale
procedure per indennità di fine 

rapporto
basso

Personale
congedi maternità, legge 104, 

distacchi sindacali, etc. 
basso

Personale
procedure on line (Sistemazione e 

certificazione dati PASSWEB)
basso

Personale + tutti i settori dell'Ente

autorizzazioni ai dipendenti per lo 

svolgimento di attività 

extraistituzionale

alto

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità

gestione istituti giuridici della 

contrattazione collettiva 

nazionale e decentrata

ACQUISIZIONE E 

PROGRESSIONE DEL 

PERSONALE 



programmazione (analisi e 

definizione dei fabbisogni; redazione di 

piani e programmi)

processi trasversali a tutti i settori 

dell'ente

elaborazione Piani e Programmi 

(lavori, servizi e forniture)
medio

Definizione di un fabbisogno non rispondente all'interesse pubblico ma alla volontà 

di soddisfare interessi particolari

definizione dell'oggetto 

dell'affidamento 
alto

individuazione dello 

strumento/istituto per 

l'affidamento 

alto

requisiti di qualificazione alto

redazione del cronoprogramma alto

redazione perizie lavori, servizi e 

forniture 
alto

affidamenti diretti alto

valutazione delle offerte   alto

verifica requisiti di qualificazione alto

verifica requisiti (a campione) degli 

operatori economici richiedenti 

l'iscrizione all'Albo Telematico dei 

Fornitori di beni e servizi  

alto

verifica requisiti di aggiudicazione alto

lavori di urgenza e somma urgenza alto

procedimento di verifica offerte 

anomale 
alto

ordine di fornitura di beni e servizi 

attraverso il portale acquisti della 

PA (consip)

alto

procedure negoziate    alto

revoca del bando alto

1) Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso 

l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa;                                                                        

2) 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;                                                                  

3) 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) 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 la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso 

esecutore;                                                                                                                        5) 

Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato 

il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera;                                                                                                                                

6) Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti 

di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice);                                                                                        

7) Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori 

delle ipotesi legislativamente previste

Possibilità che i vari attori coinvolti manipolino le disposizioni che governano i 

processi elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara attraverso:                  a) 

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;                                b)  

Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 

favorire un’impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di 

qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si 

avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei 

criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare 

all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla 

giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice;                                                                                                                                 

c) Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte 

anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale;                                                d) 

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

CONTRATTI PUBBLICI 

(Affidamento di lavori, 

servizi e forniture)

selezione del contraente 
(pubblicazione del bando, fissazione dei 

termini per la ricezione delle offerte, 

trattamento e custodia della 

documentazione di gara, gestione delle 

sedute di gara, verifica dei requisiti di 

partecipazione, valutazione delle 

offerte e verifica delle anomalie, 

aggiudicazione provvisoria, 

annullamento della gara e revoca del 

bando, gestione di elenchi o albi di 

operatori economici)

processi trasversali a tutti i settori 

dell'ente

progettazione della gara 
(nomina responsabile procedimento, 

individuazione dello strumento/istituto 

per l'affidamento, degli elementi 

essenziali del contratto, scelta della 

procedura di aggiudicazione (compresi 

gli  affidamenti diretti)  predisposizione 

di atti e documenti di gara compreso il 

capitolato, definizione dei criteri di 

partecipazione, di aggiudicazione e di 

attribuzione del punteggio )

processi trasversali a tutti i settori 

dell'ente



Servizi ai Comuni

gestione gare per l'affidamento di 

lavori pubblici, di procedure aperte, 

ristrette, negoziate per 

l'individuazione del contraente fino 

alla aggiudicazione definitiva

alto

Servizi ai Comuni

gestione gare per l'affidamento di 

forniture e servizi mediante il 

portale degli acquisti della Pubblica 

Amministrazione 
https://www.acquistiinretepa.it 

alto

Servizi ai Comuni

procedure in economia per 

affidamenti di servizi di 

pubblicazione di Bandi/avvisi di 

esito su GURI e quotidiani 

alto

Servizi ai Comuni

svolgimento di procedure di gara 

relative ad affidamento di lavori, 

servizi e forniture gestite 

interamente con sistemi telematici 

attraverso il portale SAT (Sistema 

Acquisti Telematici)

alto

Servizi ai Comuni

esercizio del diritto di accesso agli 

atti nell'ambito delle procedure di 

gara

alto

Segreteria Generale
stipulazione  contratti in forma 

pubblica
medio 

processi trasversali a tutti i settori 

dell'ente

stipulazione scritture private e 

convenzioni 
alto

utilizzo di rimedi di risoluzione delle 

controversie alternativi a quelli 

giurisdizionali durante la fase di 

esecuzione del contratto 

alto

varianti in corso di esecuzione del 

contratto
alto

subappalti  alto

Possibilità che i vari attori coinvolti manipolino le disposizioni che governano i 

processi elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara attraverso:                  a) 

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;                                b)  

Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 

favorire un’impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di 

qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si 

avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei 

criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare 

all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla 

giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice;                                                                                                                                 

c) Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte 

anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale;                                                d) 

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

CONTRATTI PUBBLICI 

(Affidamento di lavori, 

servizi e forniture)

selezione del contraente 
(pubblicazione del bando, fissazione dei 

termini per la ricezione delle offerte, 

trattamento e custodia della 

documentazione di gara, gestione delle 

sedute di gara, verifica dei requisiti di 

partecipazione, valutazione delle 

offerte e verifica delle anomalie, 

aggiudicazione provvisoria, 

annullamento della gara e revoca del 

bando, gestione di elenchi o albi di 

operatori economici)

verifica dell'aggiudicazione e 

stipula del contratto (verifica dei 

requisiti ai fini della stipula del 

contratto, effettuazione delle 

comunicazioni, formalizzazione 

dell'aggiudicazione definitiva e stipula 

del contratto)

esecuzione del contratto 
(approvazione modifiche contratto 

originario, autorizzazione al 

subappalto,ammissione delle varianti in 

corso d'opera, verifiche in corso di 

esecuzione, rispetto cronoprogramma, 

verifiche del rispetto delle prescrizioni 

contenute nel PSC e nel DUVRI, 

apposizione di riserve, gestione delle 

controversie, effettuazione di 

pagamenti in corso di esecuzione) 

processi trasversali a tutti i settori 

dell'ente

 Alterazione e/o omissione di controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario 

privo dei requisiti

1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato degli avanzamenti dei lavori 

rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione 

del contratto;                                                                                                                         2) 

Eccessivo ricorso alle varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di 

favorire l’appaltatore;                                                                                                                3) 

Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che 

l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e 

affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di 

forniture



liquidazione e pagamento 

corrispettivi di contratto 
alto

rendicontazione del contratto 
(nomina collaudatore o commissione di 

collaudo, verifica della corretta 

esecuzione delle prestazioni)

processi trasversali a tutti i settori 

dell'ente
collaudo/regolare esecuzione alto

1) Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera in cambio di vantaggi economici;                                                                                                                                         

2) Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il 

certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti

Viabilità e Trasporti
istanza di reimmatricolazione 

autobus
alto

Viabilità e Trasporti rilascio autorizzazioni taglio boschi alto

Viabilità e Trasporti
rilascio autorizzazioni in deroga al 

vincolo idrogeologico
alto

Viabilità e Trasporti
 autorizzazioni per l'apposizioni di 

cartelli pubblicitari
alto

Viabilità e Trasporti  autorizzazioni sul demanio stradale alto

Musei, Biblioteche e Pinacoteche
autorizzazioni all'utilizzo di sale 

musei e biblioteca provinciale 
medio

Politiche del lavoro e Servizi 

Sociali/UPSI

autorizzazione avviamento al lavoro 

ai sensi della legge 68/99
alto

Politiche del lavoro e Servizi 

Sociali/UPSI

autorizzazione sospensione obbligo 

di assunzione disabili ex art.3 

comma 5 della L.n° 68/99

alto

Politiche del lavoro e Servizi 

Sociali/UPSI

autorizzazione esonero dall’obbligo 

dell’assunzione dei disabili ex art. 5, 

comma 3, della legge n. 68/1999

alto

Politiche del lavoro e Servizi 

Sociali/UPSI

autorizzazione computo quota di 

riserva ex art 4 della L.n° 68/99
basso

rilascio attestazioni situazione 

lavorativa ai fini degli sgravi 

contributivi alle imprese (D.Lgs. 4 

marzo 2015 n° 23 in attuazione 

della legge 183/2014)

alto

rilascio attestazioni iscrizione liste 

di mobilità 
basso

avviamento a selezione c/o 

pubbliche amministrazioni art.16 

L.56/87

alto

PROVVEDIMENTI 

AMPLIATIVI DELLA 

SFERA GIURIDICA DEI 

DESTINATARI PRIVI DI 

EFFETTO ECONOMICO 

DIRETTO E IMMEDIATO 

PER IL DESTINATARIO

Politiche del Lavoro e Servizi 

Sociali/Centri per l'Impiego

autorizzazioni

CONTRATTI PUBBLICI 

(Affidamento di lavori, 

servizi e forniture)

esecuzione del contratto 
(approvazione modifiche contratto 

originario, autorizzazione al 

subappalto,ammissione delle varianti in 

corso d'opera, verifiche in corso di 

esecuzione, rispetto cronoprogramma, 

verifiche del rispetto delle prescrizioni 

contenute nel PSC e nel DUVRI, 

apposizione di riserve, gestione delle 

controversie, effettuazione di 

pagamenti in corso di esecuzione) 

processi trasversali a tutti i settori 

dell'ente

1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato degli avanzamenti dei lavori 

rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione 

del contratto;                                                                                                                         2) 

Eccessivo ricorso alle varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di 

favorire l’appaltatore;                                                                                                                3) 

Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che 

l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e 

affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di 

forniture

1) Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a 

servizi pubblici o ad altri servizi erogati dall’ente al fine di agevolare particolari 

soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa, dilatazione dei termini 

procedimentali, preferenze nella trattazione di pratiche o procedimenti);

2) Abuso nel rilascio di autorizzazioni o concessioni in ambiti in cui il pubblico ufficio 

ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati 

soggetti (es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di requisiti per il 

conseguimento di abilitazioni, licenze, nulla osta o per lo svolgimento di attività);                                                                                   

3) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie 

preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche;                                                                                                                         

4) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in 

connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati



Ambiente e Urbanistica
autorizzazioni alla ricerca idrica 

tramite trivellazione pozzi 
alto

Ambiente e Urbanistica
adozione del provvedimento di 

Autorizzazione Unica Ambientale 
alto

Ambiente e Urbanistica

adozione di Autorizzazione Unica 

Ambientale per imprese di 

recupero rifiuti

alto

Ambiente e Urbanistica

autorizzazione alla installazione di 

impianti radiobase di potenza di 

antenna superiore a 100 W

basso

volture e subentri Ambiente e Urbanistica

procedimenti di voltura e subentri 

concessioni derivazioni ad uso 

idroelettrico Autorizzazioni 

installazioni impianti radio base  

potenza antenna sup 100 W 

Autorizzzazioni impianti produzione 

energia elettrica   da fonti 

convenzionali

basso

concessioni Ambiente e Urbanistica

concessioni di derivazione 

trentennale per tutti gli usi diversi 

dal domestico e dall'idroelettrico

alto

licenze Ambiente e Urbanistica
licenze di attingimento annuale da 

corso d'acqua superficiale 
alto

Viabilità e Trasporti

esami di abilitazione professionale 

per consulente della circolazione 

dei mezzi di trasporto 

alto

Viabilità e Trasporti

esame abilitazione professionale 

insegnante di teoria ed istruttore di 

guida nelle autoscuole 

alto

Viabilità e Trasporti

esami abilitazione professionale 

trasporto su strada di persone e 

merci

alto

Ambiente e Urbanistica
rilascio di pareri nell'ambito dei 

procedimenti di bonifica 
alto

Ambiente e Urbanistica
rilascio della certificazione di 

avvenuta bonifica 
alto

Ambiente e Urbanistica

tenuta e aggiornamento del 

Registro Provinciale delle imprese 

esercenti attività di recupero rifiuti

medio

Patrimonio ed Edilizia Scolastica
gestione parco auto assegnate al 

settore
basso

PROVVEDIMENTI 

AMPLIATIVI DELLA 

SFERA GIURIDICA DEI 

DESTINATARI PRIVI DI 

EFFETTO ECONOMICO 

DIRETTO E IMMEDIATO 

PER IL DESTINATARIO

altro

abilitazioni

autorizzazioni

1) Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a 

servizi pubblici o ad altri servizi erogati dall’ente al fine di agevolare particolari 

soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa, dilatazione dei termini 

procedimentali, preferenze nella trattazione di pratiche o procedimenti);

2) Abuso nel rilascio di autorizzazioni o concessioni in ambiti in cui il pubblico ufficio 

ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati 

soggetti (es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di requisiti per il 

conseguimento di abilitazioni, licenze, nulla osta o per lo svolgimento di attività);                                                                                   

3) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie 

preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche;                                                                                                                         

4) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in 

connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati



Servizi ai Comuni

individuazione partners per 

candidatura a concessioni di 

finanziamenti di progetti 

comunitari/istituto per 

l'affidamento 

alto

certificazioni Ambiente e Urbanistica

certificazione di regolarità di 

gestione per gli impianti di rifiuti 

autorizzati dalla Regione 

alto

Presidenza
concessione d'uso delle sale di 

Palazzo S.Agostino
alto

Patrimonio ed Edilizia Scolastica
autorizzazioni e concessioni 

amministrative 
alto

Patrimonio ed Edilizia Scolastica
procedure di alienazione e 

valorizzazione beni provinciali 
alto

Patrimonio ed Edilizia Scolastica
concessioni in locazione - contratti 

di locazione
alto

Ambiente e Urbanistica concessioni ad uso idroelettrico   alto

Servizi ai Comuni + Settori che 

gestiscono tali attività

erogazione ai soggetti beneficiari 

dei finanziamenti dei contratti 

d'area

alto

Ambiente e Urbanistica

autorizzazione unica per la 

costruzione e l'esercizio degli 

impianti di produzione di energia 

elettrica da fonti convenzionali

alto

Viabilità e Trasporti

vigilanza esercizio attività 

autoscuole, centri istruzione 

automobilistica 

alto

Viabilità e Trasporti
autorizzazione e vigilanza centri di 

revisione per veicoli a motore 
alto

Viabilità e Trasporti
istanza di nuova immatricolazione 

per sostituzione di altro mezzo
medio

Viabilità e Trasporti
variazioni societarie delle aziende di 

TPL
medio

Viabilità e Trasporti alienazione di autobus medio

Viabilità e Trasporti
utilizzo di mezzo su servizi di linea 

di competenza di più enti
medio

Viabilità e Trasporti
distrazione di autobus da servizio di 

linea a servizio di noleggio
medio

Viabilità e Trasporti
istanza di variazione dei servizi in 

corso di esecuzione 
medio

Viabilità e Trasporti
istanze di ristrutturazione Servizi di 

TPL
medio

PROVVEDIMENTI 

AMPLIATIVI DELLA 

SFERA GIURIDICA DEI 

DESTINATARI PRIVI DI 

EFFETTO ECONOMICO 

DIRETTO E IMMEDIATO 

PER IL DESTINATARIO

altro

PROVVEDIMENTI 

AMPLIATIVI DELLA 

SFERA GIURIDICA DEI 

DESTINATARI CON 

EFFETTO ECONOMICO 

DIRETTO E IMMEDIATO 

PER IL DESTINATARIO

concessioni 

autorizzazioni 

1) Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a 

servizi pubblici o ad altri servizi erogati dall’ente al fine di agevolare particolari 

soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa, dilatazione dei termini 

procedimentali, preferenze nella trattazione di pratiche o procedimenti);

2) Abuso nel rilascio di autorizzazioni o concessioni in ambiti in cui il pubblico ufficio 

ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati 

soggetti (es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di requisiti per il 

conseguimento di abilitazioni, licenze, nulla osta o per lo svolgimento di attività);                                                                                   

3) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie 

preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche;                                                                                                                         

4) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in 

connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati

1) Riconoscimento indebito di indennità e vantaggi economici a cittadini non in 

possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;

2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in 

connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;

3) Riconoscimento indebito di esenzioni dal pagamento di somme al fine di agevolare 

determinati soggetti;

4) Omissioni dei controlli finalizzati all’accertamento del possesso di requisiti 

soggettivi od oggettivi;

5) Rilascio di titoli autorizzatori o concessori con pagamento di contributi inferiori al 

dovuto al fine di agevolare determinati soggetti;

6) Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell’accesso a fondi 

comunitari;

7) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie 

preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche;

8) Abuso della discrezionalità nell'attribuzione del beneficio;

9) Abuso della discrezionalità nella scelta della struttura cui erogare il contributo



certificazioni Patrimonio ed Edilizia Scolastica certificazioni telematiche (CEL) SOA basso

Viabilità e Trasporti
ispezioni/controlli su esercizio 

trasporti
alto

Ambiente e Urbanistica

Controlli e pareri in materia 

urbanistica: varianti agli strumenti 

generali comunali per ampliamenti, 

ristrutturazioni e riconversioni di 

impianti produttivi; varianti agli 

strumenti urbanistici per la 

realizzazione di opere pubbliche o 

di pubblica utilità; partecipazione a 

conferenze di servizi in materia di 

distribuzione commerciale,  di 

infrastrutture lineari energetiche e 

per l'accertamento di conformità e 

di compatibilità per opere di 

interesse statale.  Piani Urbanistici 

Attuativi (PUA); VAS, VI e VIA

alto

Ambiente e Urbanistica

canoni, sovracanoni Regionali e 

rivieraschi per concessioni di 

derivazione di acqua pubblica 

medio

Ambiente e Urbanistica

procedimenti per l'esercizio delle 

funzioni di controllo degli impianti 

termici 

basso

Ambiente e Urbanistica apposizione sigilli basso

Ambiente e Urbanistica denunce pozzi basso

Presidenza - servizio Polizia 

Provinciale

procedimenti  accertativi  e 

sanzionatori in materia ambientale
alto

Presidenza - servizio Polizia 

Provinciale

istruttoria atti per procedimenti 

penali
alto

Presidenza - servizio Polizia 

Provinciale

ricorsi amministrativi e giudiziari in 

materia di circolazione stradale
medio

Presidenza - Pari Opportunità

controllo dei fenomeni 

discriminatori in ambito 

occupazionale; attività 

amministrative e procedurali per le 

pari opportunità, la valorizzazione 

del benessere di chi lavora e contro 

le discriminazioni

alto

PROVVEDIMENTI 

AMPLIATIVI DELLA 

SFERA GIURIDICA DEI 

DESTINATARI CON 

EFFETTO ECONOMICO 

DIRETTO E IMMEDIATO 

PER IL DESTINATARIO

CONTROLLI VERIFICHE 

ISPEZIONI E SANZIONI 

controlli e verifiche 

1) Riconoscimento indebito di indennità e vantaggi economici a cittadini non in 

possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;

2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in 

connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;

3) Riconoscimento indebito di esenzioni dal pagamento di somme al fine di agevolare 

determinati soggetti;

4) Omissioni dei controlli finalizzati all’accertamento del possesso di requisiti 

soggettivi od oggettivi;

5) Rilascio di titoli autorizzatori o concessori con pagamento di contributi inferiori al 

dovuto al fine di agevolare determinati soggetti;

6) Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell’accesso a fondi 

comunitari;

7) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie 

preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche;

8) Abuso della discrezionalità nell'attribuzione del beneficio;

9) Abuso della discrezionalità nella scelta della struttura cui erogare il contributo

Mancato accertamento di violazioni di legge - cancellazione sanzioni amministrative-

alterazione dati rilevati                                                                        



Presidenza - servizio URP e 

Comunicazione istituzionale

1) Accesso documentale (Legge 

241/90)

2) Accesso civico semplice (D.Lgs. 

33/2013)

3) Accesso civico generalizzato 

(D.Lgs. 33/2013)

4) Tenuta Registro degli Accessi 

(D.Lgs. 33/2013)

basso

Patrimonio ed Edilizia Scolastica controllo sulle società partecipate alto

Patrimonio ed Edilizia Scolastica
prevenzione e protezione - 

sorveglianza sui luoghi di lavoro
alto

Presidenza - servizio Polizia 

Provinciale

procedimenti sanzionatori 

violazioni c.d.s.
alto

Viabilità e Trasporti
riscossione sanzioni amministrative 

Taglio boschi
alto

Ambiente e Urbanistica sanzioni amministrative alto

incarichi legali Presidenza - servizio Avvocatura
affidamento incarichi a legali 

esterni
alto

Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare l'esistenza dei 

presupposti normativi ai fini del conferimento di incarichi professionali allo scopo di 

agevolare soggetti particolari

concessione di borse di 

studio ai praticanti
Presidenza - servizio Avvocatura

ripartizione del fondo per borse di 

studio ai praticanti forensi
medio

1) Abuso della discrezionalità nell'attribuzione del beneficio;                                                                             

2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in 

connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;                                                         

3) Omissioni dei controlli finalizzati all’accertamento del possesso di requisiti 

soggettivi od oggettivi;                                                                                                                    

4) Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti                                                       

Ambiente e Urbanistica

formazione del Piano Territoriale di 

coordinamento provinciale (PTCP) e 

sue varianti

alto

Ambiente e Urbanistica

riperimetrazione confini comunali  

[ex L.R.54/74] Perimetrazione 

centro abitato[ L.R. 17/82]

alto

Ambiente e Urbanistica
opere pubbliche in Variante allo 

strumento urbanistico
alto

Ambiente e Urbanistica

procedimento coerenza PUC al 

PTCP - Varianti al PUC - Social 

Housing   

alto

Ambiente e Urbanistica

formazione della variante generale 

al Piano ASI e approvazioni varianti 

Piano ASI

alto

Ambiente e Urbanistica nomina commissario ad acta alto

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA

CONTROLLI VERIFICHE 

ISPEZIONI E SANZIONI 

AFFARI LEGALI E 

CONTENZIOSO 

controlli e verifiche 

Sanzioni

Interferenze di gruppi di pressione sulle scelte pianificatorie e di sviluppo del 

territorio

Mancato accertamento di violazioni di legge - cancellazione sanzioni amministrative-

alterazione dati rilevati                                                                        



Ambiente e Urbanistica

accordo di Programma [art. 5 R. R. 

n.5/2011] - Intese tra PP.AA. [art. 8 

R. R. n.5/2011] - CdS art.14 e ss. L. 

n.241/90 

basso

Viabilità e Trasporti

predisposizione elenco beni da 

espropriare con descrizione degli 

stessi e determinazione delle 

indennità di espropriazione 

alto

Viabilità e Trasporti

procedimento ai fini espropriativi 

per la realizzazione di un'opera 

pubblica o di pubblica utilità il cui 

avvio necessita della dichiarazione 

di pubblica utilità

alto

Viabilità e Trasporti

apposizione di vincoli derivanti dai 

piani urbanistici generali per il 

tramite di strumenti organizzativi 

quali la conferenza di servizi e/o 

l'accordo di programma 

alto

Viabilità e Trasporti decreto di esproprio medio

Viabilità e Trasporti esecuzione decreto di esproprio medio

Viabilità e Trasporti

indennità di risarcimento a soggetti 

espropriati a seguito di occupazione 

senza titolo

alto

Viabilità e Trasporti transazioni a seguito di contenziosi alto

Viabilità e Trasporti

utlizzazione senza titolo di un bene 

privato per scopi di interesse 

pubblico con conseguente 

pagamento di indennità di 

esproprio e risarcimento danni 

alto

Viabilità e Trasporti

frazionamenti di aree urbane nei 

casi di procedure di esproprio ai fini 

della successiva liquidazione della 

indennità di esproprio

medio

Viabilità e Trasporti

procedura Docfa per stralcio corte 

urbana nel caso di frazionamenti di 

aree urbane

medio

Viabilità e Trasporti redazione del tipo di frazionamento medio

Viabilità e Trasporti
accesso ai dati degli archivi catastali 

e  delle anagrafe dei comuni – 

Elenco ditte 

basso

ESPROPRI procedure espropriative

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA

Interferenze di gruppi di pressione sulle scelte pianificatorie e di sviluppo del 

territorio

1) Alterazione del corretto svolgimento delle procedure con particolare riferimento 

alla determinazione dell'indennità di esproprio con conseguente danno economico 

per l'Ente;                                                                                                                                       2) 

Alterazione di dati oggettivi a svantaggio dell'Ente



Viabilità e Trasporti
offerta formale dell’indennità di 

esproprio
alto

Viabilità e Trasporti

accettazione delle indennità offerte 

e richiesta da parte del soggetto 

espropriato della stipula dell’atto di 

cessione volontaria

alto

Viabilità e Trasporti

rifiuto da parte dell’interessato 

delle indennità e nomina tecnico di 

parte

medio

debiti fuori bilancio processo trasversale a tutti i settori 
procedure di riconoscimento dei 

debiti fuori bilancio 
alto

gestione partecipazioni 

societarie

Economico - Finanziario/ 

Patrimonio ed Edilizia scolastica

gestione azioni e partecipazioni 

societarie. Piano operativo di 

razionalizzazione

alto

Economico-Finanziario

controllo di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria 

degli  atti di assunzione di impegni 

di spesa predisposti dai Dirigenti

alto

Economico-Finanziario
 controllo di regolarità contabile-

Liquidazioni di spesa
alto

Economico-Finanziario

parere di regolarità contabile sulle 

proposte di decreto del Presidente 

e delle deliberazioni di Consiglio

alto

Economico-Finanziario

fase conclusiva del procedimento di 

impegno di spesa - Mandato di 

pagamento - Siope + ordinativo 

informatico 

alto

Economico-Finanziario

verifiche contabili su ingiunzioni di 

pagamento e atti vari trasmessi 

dall'Avvocatura 

alto

Economico-Finanziario
variazioni di bilancio gestionali 

proposte dai Settori
basso

Economico-Finanziario
 istanze di Certificazione crediti 

tramite PCC 
medio

Economico-Finanziario
adempimenti in materia di fatture 

sulla PCC
medio

Economico-Finanziario

registrazione delle fatture ricevute 

dai fornitori nel programma di 

contabilità

medio

Economico-Finanziario
accertamenti ed impegni di spesa - 

Ordinativi di incasso e pagamento 
alto

ADEMPIMENTI 

FINANZIARI E 

CONTABILI E GESTIONE 

DEI DEBITI FUORI 

BILANCIO

1) Pagamenti non dovuti o influenze sui tempi di pagamento;                                             

2) Alterazione nella formazione dei ruoli con il fine di attribuire vantaggi economici

gestione delle spese

ESPROPRI procedure espropriative

1) Alterazione del corretto svolgimento delle procedure con particolare riferimento 

alla determinazione dell'indennità di esproprio con conseguente danno economico 

per l'Ente;                                                                                                                                       2) 

Alterazione di dati oggettivi a svantaggio dell'Ente



Economico-Finanziario
adempimenti fiscali - versamenti 

IVA trattenuta per split payment
basso

Economico-Finanziario
 adempimenti fiscali - versamento 

ritenute d'acconto ai professionisti
basso

Economico-Finanziario
gestione dell'entrata propria COSAP 

ordinario
basso

Economico-Finanziario gestione entrata TEFA basso

Economico-Finanziario
gestione Imposta Provinciale di 

Trascrizione
basso

Economico-Finanziario tributi basso

Economico-Finanziario
autotutela ex art. 7 regolamento 

generale delle entrate provinciali
basso

Economico-Finanziario
accertamenti ed impegni di spesa - 

Ordinativi di incasso e pagamento
medio

Economico-Finanziario pagoPA medio

Economico-Finanziario
rinegoziazione dei mutui con Cassa 

Depositi e Prestiti
basso

Economico-Finanziario programmazione finanziaria basso

Economico-Finanziario
determinazione Avanzo di 

amministrazione presunto
basso

Economico-Finanziario

equilibri finanziari ai sensi dell'art. 

147 quinquies del D.lgs. N. 

267/2000 

basso

Economico-Finanziario patto di stabilità interno basso

Economico-Finanziario
redazione piano esecutivo di 

gestione
basso

Economico-Finanziario rendiconto di gestione basso

Economico-Finanziario
riaccertamento, in sede di 

rendiconto di gestione, dei residui
alto

Predisposizione atti finaziari 

(strumenti di 

programmazione, di gestione, 

etc.)

ADEMPIMENTI 

FINANZIARI E 

CONTABILI E GESTIONE 

DEI DEBITI FUORI 

BILANCIO

1) Pagamenti non dovuti o influenze sui tempi di pagamento;                                             

2) Alterazione nella formazione dei ruoli con il fine di attribuire vantaggi economici

gestione delle entrate e 

Tributi



Economico-Finanziario

salvaguardia degli equilibri di 

bilancio, ai sensi dell'art. 193 del D. 

lgs. 267/2000, Assestamento 

generale e variazioni ai sensi 

dell'art. 175, c. 8,  del d. lgs 

267/2000

basso

Economico-Finanziario

adempimenti in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili 

ai sensi del decreto legislativo 23 

giugno 2011 n. 118  

basso

Economico-Finanziario
gestione parco auto di tutto l'Ente

basso

Economico-Finanziario coperture assicurative basso

Economico-Finanziario fornitura carburanti alto

Economico-Finanziario

gestione dei beni e dei materiali 

necessari per il funzionamento 

dell'Ente

basso

Economico-Finanziario magazzino basso

Economico-Finanziario servizio di pulizia alto

Economico-Finanziario
formazione  e tenuta dell’ 

inventario
basso

Economico-Finanziario anticipazione spese minute basso

attività di segreteria Economico-Finanziario

corrispondenza in entrata e in 

uscita, gestione del personale del 

Settore, archivio,protocollo e 

ricezioni atti (deliberazioni, decreti, 

determinazioni dirigenziali) sia in 

entrata che in uscita

basso

Predisposizione atti finaziari 

(strumenti di 

programmazione, di gestione, 

etc.)

approvvigionamento 

centralizzato - inventario

ADEMPIMENTI 

FINANZIARI E 

CONTABILI E GESTIONE 

DEI DEBITI FUORI 

BILANCIO

1) Pagamenti non dovuti o influenze sui tempi di pagamento;                                             

2) Alterazione nella formazione dei ruoli con il fine di attribuire vantaggi economici


