PROVINCIA DI SALERNO
Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale
Seduta n. 1
Numero o.d.g.

4

N.

4

del registro generale

Oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) della
Provincia di Salerno. Triennio 2019/2021”
2019/2021”.
L’anno duemiladiciannove,, il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 11,55
55, nell’aula consiliare in
Palazzo Sant’Agostino.
Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data 23 gennaio 2019
9, si è riunito in sessione
ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono presenti il Presidente della Provincia dottor Michele Strianese ed i Consiglieri signori:
1) AMETRANO Marcello
2) CAPPELLI Angelo

Presenti

Presenti

9) MAURI Pasquale

10) MILO Alberto

NO

12) RESCIGNO Antonio

NO

3) CARIELLO Massimo

NO

5) FABBRICATORE Giuseppe
6) FERRAIOLI Cosimo

NO
NO

14) SORRENTINO Pasquale

8) IMPARATO Paolo

NO

16) VOLPE Domenico

4) CERRETANI Luca

7) GIULIANO Antonio

Presenti N.

11

11) MORMILE Fulvio

13) SERVALLI Vincenzo

15) STANZIOLA Carmelo

Assenti

N.

6

Assume la presidenza il dottor Michele Strianese
Strianese, Presidente della Provincia.
Partecipa il dottor Alfonso Ferraioli
Ferraioli, ViceSegretario
Segretario Generale della Provincia, che cura la verbalizzazione
della seduta.
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Il Presidente Strianese introduce l’argomento e cede la parola al ViceSegretario Generale il quale
precisa che, per mera dimenticanza, nel decreto presidenziale che approva la proposta di piano
anticorruzione oggi all’esame del Consiglio non è stato indicato il Servizio URP e Comunicazione
istituzionale tra gli uffici che hanno collaborato alla stesura del piano stesso.
Si dà atto che, alle ore 12,10, esce dall’aula il Consigliere Cappelli. Presenti 10 componenti.
Il Presidente Strianese, constatata l’assenza di richieste di intervento, pone ai voti la proposta di
deliberazione n.2 del settore Segreteria Generale, che si allega al presente verbale di deliberazione
per formarne parte integrante e sostanziale.
Si dà atto che l’esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, è stato il seguente:

presenti

favorevoli

10
10

votanti

contrari

10
/

astenuti

/

il Presidente della Provincia ha proclamato il risultato della votazione con la formula “Il Consiglio
approva all’unanimità la proposta n.2 del settore Segreteria Generale”.
Successivamente, con separata e analoga votazione, il Consiglio provinciale rende il presente
provvedimento immediatamente eseguibile.
Si dà atto che il testo integrale degli interventi è nell’audio registrazione allegata agli atti della seduta.

PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di deliberazione di Consiglio provinciale

Data, 29/01/2019

N. 2 registro Settore

SETTORE PROPONENTE: SEGRETERIA GENERALE
OGGETTO:

(P.T.P.C.T.)

.

29.01.2019

Il vice Segretario Generale
Alfonso Ferraioli
Firmato digitalmente

PROPOSTA

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

provvedimento;
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del dirigente;
Dato atto che
Visti:
- la legge 56/2014;
- lo Statuto della Provincia di Salerno;
- il Regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale;

DELIBERA

1. di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Provincia
di Salerno - Triennio 2019/2021, allegato al provvedimento di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di demandare ai Dirigenti, ognuno

tutti i successivi

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economicodi disporre
sul sito istituzionale nella sezione

on-line

di dare atto, come attestato nella relazione tecnica, che il presente procedimento, con riferimento
vigente PTPC;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti

*****************

Parere di regolarità tecnica/amministrativa

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

Favorevole

Contrario

Non dovuto

IL VICESEGRETARIO GENERALE
( Alfonso Ferraioli )

Firmato digitalmente

_____________________

Salerno, 29 gennaio 2019

Parere di regolarità contabile
Favorevole

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

Contrario

Non dovuto
Salerno, 29 gennaio 2019

IL DIRIGENTE
( Marina Fronda )

Firmato digitalmente

Parere di conformita’

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 44, comma 7, dello Statuto provinciale)

Favorevole

Contrario

Non dovuto
Salerno, 29 gennaio 2019
IL VICESEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)
Firmato digitalmente

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio
“Supporto agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale 31 gennaio 2019, n.4 ( riservato alla Segreteria Generale)

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(MICHELE STRIANESE)

IL VICESEGRETARIO GENERALE
(ALFONSO FERRAIOLI)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto ViceSegretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno, ai sensi dell’art.32, co.1,
L. 18/06/2009 n. 69 e degli artt.124 e 134 del D. Lgs. n.267/2000 e nel sito “Amministrazione
Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
IL VICESEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente

PROVINCIA DI SALERNO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e

della trasparenza della Provincia di Salerno
Triennio 2019-2021

a cura di:

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
avv. Alfonso Ferraioli - Vice Segretario Generale

Servizio Staff Segreteria Generale - Supporto alle Attività di Controllo e di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza – Contratti
con la collaborazione del:
- Servizio Organizzazione del Lavoro - Controllo Strategico - Piano dettagliato degli obiettivi e Piano
della Perfomance - Relazioni Sindacali;
- Ufficio Formazione delle Risorse Umane;
- Servizio S.U.A. e Gare;
- Servizio Partecipazioni Societarie;
- Servizio U.R.P. e Comunicazione Istituzionale.
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1. INQUADRAMENTO GENERALE
La legge 6 novembre 2012, n. 190 (d’ora in poi L. n. 190/2012) con l’approvazione delle
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”, ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione
della corruzione, attraverso la previsione di varie misure di prevenzione finalizzate al
perseguimento di tre obiettivi strategici individuati sulla base delle indicazioni provenienti
dalle organizzazioni sovranazionali:
1. ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
2. aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
3. creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
Tanto specificando che il concetto di “corruzione” ha un’accezione ampia essendo
comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri
l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le
situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, disciplinata negli art. 318, 319
e 319-ter del c.p. e sono tali da ricomprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la
pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le
situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un
malfunzionamento dell’amministrazione (c.d. maladministration), intesa come assunzione di
decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, determinazioni di fasi interne
di 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 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.
La legge 190/2012 declina un sistema di prevenzione della corruzione articolato su due
livelli:
 quello nazionale, attraverso la predisposizione del Piano Nazionale
Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall’A.N.A.C. con prospettiva triennale ed
Aggiornamento annuale necessitato, quest’ultimo, sia dalle risultanze dell’attività di
vigilanza condotta sui Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (art. 1, commi 2 e 3 della L. n. 190/2012), sia dall’esigenza di fornire a
tutti i soggetti destinatari del PNA chiarimento in merito a dubbi interpretativi sorti
per la corretta applicazione della disciplina in materia di prevenzione della
corruzione, nonché per garantire l’adeguamento agli interventi normativi che, dal
2012 hanno fortemente inciso sul sistema di prevenzione della corruzione a livello
nazionale.
 quello decentrato attraverso la predisposizione da parte di ogni pubblica
amministrazione, sulla base delle direttive fornite nel PNA e negli Aggiornamenti,
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.)
con il quale viene disegnata la strategia di prevenzione per ciascuna amministrazione
soggetta al relativo obbligo, effettuando l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di
corruzione e, conseguentemente, indicando gli interventi organizzativi e le misure
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finalizzate a prevenirli.
La prevenzione, dunque, si realizza attraverso un’azione coordinata tra strategia nazionale e
strategia interna di ciascuna amministrazione. Il PNA è finalizzato prevalentemente ad
agevolare la piena attuazione, da parte dei soggetti tenuti al rispetto della normativa
“anticorruzione”, delle misure di prevenzione disciplinate direttamente dalla legge, nonché
l’adozione da parte degli stessi di misure ulteriori avuto riguardo alla specificità delle funzioni
svolte, nonché al particolare contesto di riferimento in cui operano. In tal senso il P.T.P.C.T.
si pone come documento di natura programmatoria, dovendo gli stessi - al fine di
realizzare un’efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione - essere coordinati
rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti
nell’amministrazione, nonché essere strutturati come documenti di programmazione.
1.1. Le norme in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Onde agevolare la lettura sistematica del presente Piano, di seguito si riportano i principali
riferimenti normativi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza:
 2012:
- 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”;
 2013:
- 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”;
- Delibera C.I.V.I.T. n. 72 dell’11 settembre 2013 – Approvazione del
Piano Nazionale Anticorruzione
 2015:
- Legge 7 agosto 2015, n. 124 recante “Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- Determinazione A.N.A.C. n. 12 del 28 ottobre 2015 – Aggiornamento
2015 al piano Nazionale Anticorruzione;
 2016:
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
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-

-

-

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo
7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”;
Determinazione A.N.A.C. n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione del
P.N.A. 2016 (il primo approvato dall’Autorità a seguito della L. n. 114/2014 di
conversione, con modificazioni, del d.l. n. 90/2014, con la quale sono state
trasferite all’AN.A.C. le funzioni prima di competenza del Dipartimento della
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di
prevenzione della corruzione);
D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 di approvazione del “Testo Unico in materia di
società a partecipazione pubblica” modificato dal D.Lgs. n. 100/2017;

 2017:
- Deliberazione A.N.A.C. n. 1208 del 22 novembre 2017 di approvazione
dell’Aggiornamento 2017 al P.N.A.;
 2018:
- Deliberazione A.N.A.C. n. 1074 del 21 novembre 2018 di approvazione
dell’Aggiornamento 2018 al P.N.A..
2. IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2019/2021.
Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (d’ora in poi
P.T.P.C.T. o Piano) per il triennio 2019-2021 si pone in linea di continuità con il precedente
Piano ed è stato predisposto tenendo conto delle direttive fornite dall’A.N.A.C. con la
deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018 di “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento
2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”, che oltre ad approfondimenti tematici contiene una
parte generale riservata ad alcune questioni oggetto anche di delibere dell’Autorità, allo
scopo di fornire, a tutti i soggetti destinatari del PNA, chiarimenti in merito ai dubbi
interpretativi sorti per la corretta applicazione della disciplina in materia di prevenzione
della corruzione. In particolare sono state:
 fornite indicazioni sulle modalità di adozione annuale del P.T.P.C.T.;
 richiamati gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza posti
in capo alle società e agli enti di diritto privato;
 presentata una ricognizione dei poteri e del ruolo che la normativa conferisce al
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.) e i
requisiti soggettivi per la sua nomina e la permanenza in carica; nonché chiariti alcuni
profili sulla sua revoca e sul riesame da parte dell’Autorità;
 affrontato il tema dei rapporti fra trasparenza, intesa come obblighi di pubblicazione
e nuova disciplina della tutela dei dati personali introdotta dal Regolamento UE
2016/679 e il rapporto tra R.P.C.T. e Responsabile della protezione dei dati (RPD);
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date indicazioni sull’applicazione dell’ipotesi relativa alla c.d. “incompatibilità successiva”
(pantouflage);
 date indicazioni sull’adozione dei Codici di comportamento da parte delle
amministrazioni;
 affrontati alcuni profili relativi all’attuazione della misura della rotazione del
personale.
L’ANAC inoltre ribadisce che essendo il PNA atto di indirizzo volto a favorire il rispetto
sostanziale delle norme, le misure e le raccomandazioni suggerite, rivestono carattere
esemplificativo, scaturendo dall’esame di rischi di corruzione ricorrenti nelle
amministrazioni. Pertanto lasciano immutata la responsabilità delle singole amministrazioni
che, in base allo specifico contesto organizzativo, sono tenute a individuare le misure più
appropriate e le modalità più idonee per attuare e declinare le misure indicate nel PNA e altri
presidi ritenuti utili per la prevenzione della corruzione.
3.

IL PROCESSO DI ADOZIONE DEL P.T.P.C.T.

2019/2021:

SOGGETTI E RUOLI DEGLI

ATTORI COINVOLTI NELLA STRATEGIA ANTICORRUZIONE

Come sottolineato a più riprese dall’ANAC nei PNA e nei relativi aggiornamenti, il successo
dell’intera politica di prevenzione è la massima condivisione degli obiettivi strategici di
prevenzione della corruzione.
In altre parole la strategia di prevenzione della corruzione da porre in essere a livello
decentrato vede il coinvolgimento di tutti i soggetti presenti nell’organizzazione
dell’amministrativa tenuta ad adottare il P.T.P.C.T.
A tal fine è stato organizzato un incontro il 25 settembre 2018 avente ad oggetto
l’aggiornamento del Piano, al quale hanno partecipato i Referenti della Prevenzione della
Corruzione ed i Dirigenti.
In linea generale i soggetti interni che devono concorrere alla prevenzione della corruzione
all’interno dell’amministrazione sono:
 gli Organi di indirizzo politico;
 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (d’ora in poi
anche R.P.C.T.);
 i Referenti per la prevenzione della corruzione e i Referenti per la trasparenza;
 i Dirigenti;
 l’Organismo Indipendente di Valutazione O.I.V.;
 i Dipendenti.
3.1. Gli organi di indirizzo politico
Gli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni dispongono di competenze rilevanti nel
processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione, quali la nomina del
R.P.C.T. e l’adozione del P.T.P.C.T.
Con decreto del Presidente della Provincia n. 3 del 9 gennaio 2019 (ai sensi dell’art. 1, co. 7
della L. n. 190/2012) è stato nominato il R.P.C.T., nella persona del dott. Alfonso Ferraioli,
Vice Segretario Generale dell’Ente.
Quanto all’adozione del P.T.P.C.T. 2019/2021, l’art. 1, comma 8 della Legge n. 190/2012
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prevede che l'organo di indirizzo adotta il P.T.P.C.T. su proposta del R.P.C.T. entro il 31
gennaio di ogni anno.
Sul punto l’ANAC ha confermato le indicazioni date nell’Aggiornamento 2015 al PNA 2013
e nel PNA 2016 prevedendo che, per le Province, a seguito della L. n. 56/2014, attesa
l’assenza della Giunta, l’adozione del P.T.P.C.T. 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 finale da parte del Presidente.
Il presente Piano, per motivi di semplificazione e di celerità dell’azione amministrativa sarà
adottato con lo stesso iter procedimentale previsto per gli atti di programmazione e
pianificazione (es. bilancio). Ne consegue che si seguirà il seguente iter di approvazione:
decreto del Presidente della Provincia di Salerno e successiva approvazione del Consiglio
provinciale.
Per completezza si ricorda che l’omessa adozione del P.T.P.C.T. è sanzionabile
dall’ANAC ai sensi dell’art. 19, co. 5 del d.l. 90/2014 con le modalità di cui al
“Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per
omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza,
dei Codici dì comportamento” del 9 settembre 2014.
3.2 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(R.P.C.T.)
Il ruolo chiave della normativa sulla prevenzione della corruzione e della trasparenza è
affidato al R.P.C.T. la cui figura è stata istituita dalla L. n. 190/2012, che all’art. 1, co. 7,
stabilisce che il R.P.C.T. è individuato dall’organo di indirizzo, disponendo le eventuali
modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo
svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività.
La Provincia di Salerno con decreto del Presidente della Provincia n. 3 del 9.01.2019 ha
nominato R.P.C.T., il dott. Alfonso Ferraioli, dirigente apicale dell’Ente, nonché Vice
Segretario Generale.
Il nominativo del R.P.C.T. è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Salerno,
sezione “Amministrazione Trasparente” – “Altri contenuti/prevenzione della corruzione” ed è stato
comunicato all’ANAC per l’inserimento – sulla base delle indicazioni fornite dal
Dipartimento della funzione pubblica con la circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 – nell’elenco
dei nominativi R.P.C.T. attivato dall’Autorità sul proprio sito istituzionale, anche alla luce dei
poteri di controllo ad essa attribuiti sull’operato dei responsabili della trasparenza (art. 45, co.
2 D.Lgs. n. 33/2013).
3.2.1 Compiti e poteri
Nell’Aggiornamento 2018 al PNA è stata operata una ricognizione puntuale dei compiti e
dei poteri conferiti al R.P.C.T. il quale:
a) predispone il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza e lo sottopone all’Organo di indirizzo politico per la necessaria
approvazione che deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno (art. 1, co. 8, L. n.
190/2012);
b) segnala all’organo di indirizzo e all’O.I.V. le “disfunzioni” inerenti all’attuazione delle
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c)

d)

e)

f)
g)

h)

i)

j)

k)

misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e indica agli uffici
competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non
hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e
della trasparenza (art. 1, co. 7, L. n. 190/2012);
vigila sul funzionamento e sull’osservanza del Piano con particolare riguardo alle attività
ivi individuate dove è più elevato il rischio di corruzione (art. 1 co. 9, lett. c),L. n.
190/2012). I poteri di vigilanza del R.P.C.T. sono posti in stretta correlazione con gli
“obblighi di informazione” che la norma pone a carico di tutti i soggetti coinvolti, nei
confronti del R.P.C.T. Con apposita direttiva verranno stabilite le regole procedurali per
la responsabilizzazione degli uffici alla partecipazione attiva sotto il coordinamento del
R.P.C.T. Si ritiene imprescindibile un coinvolgimento dell’intera struttura in tutte le fasi
di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione.
verifica l’efficace attuazione del PTPCT e la sua idoneità e propone modifiche dello
stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando
intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione (art. 1
co. 10, lett. a), L. n. 190/2012);
verifica, d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli
uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione (art. 1 co. 10, lett. b), L. n.
190/2012);
definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati
ad operare nelle aree a rischio corruzione (art. 1 co. 10, lett. c), L. n. 190/2012);
redige entro il 15 dicembre di ogni anno (o altro termine stabilito dall’ANAC) una
relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta tra cui il rendiconto
sull’attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPCT e ne cura la
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” –
“Altri contenuti/prevenzione della corruzione” (art. 1 co. 14, L. n. 190/2012). Relativamente alla
relazione per l’anno 2018, l’ANAC con Comunicato del Presidente del 26.11.2018, ha
differito il termine per la pubblicazione al 31.01.2019;
svolge, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la Trasparenza, cui l’art. 43,
del D.Lgs. n. 33/2013 attribuisce “un’attività di controllo sull'adempimento da parte
dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la
completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo
di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale
anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento
degli obblighi di pubblicazione”. Tanto al seguito del correttivo alla L. n. 190/2012 di cui al
D.Lgs. 97/2016;
provvede sulle richieste di riesame sulle istanze di accesso civico. L’art. 5, co. 7, del
D.Lgs. n. 33/2013 stabilisce infatti che “Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di
mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame
al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento
motivato, entro il termine di venti giorni”;
è obbligato, nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ad effettuare la segnalazione di cui
all’art.43, comma 5 del d.lgs. 33/2013 all’U.P.D., all’organo di indirizzo politico e
all’O.I.V. (art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013);
cura la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento
nell’amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione
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sul sito istituzionale e la comunicazione all’ANAC dei risultati del monitoraggio (art.
15, co. 3 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62);
l) vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013 in materia di
inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, segnalando i casi di possibile
violazione all’ANAC, nonché alla Corte dei Conti, per l’accertamento di eventuali
responsabilità amministrative (art. 15, D.Lgs. n. 39/2013). I poteri di accertamento in
materia sono stati precisati dall’ANAC con delibera n. 833 del 3 agosto 2016;
m) sottopone a controllo successivo di regolarità amministrativa gli atti della Provincia di
Salerno secondo le modalità di cui al “Regolamento sul sistema dei controlli”, approvato con
deliberazione di Consiglio provinciale n. 4 del 14.02.2013;
n) esercita poteri di verifica, controllo e istruttori nel caso di rilievi o segnalazioni di
casi di presunta corruzione secondo le indicazioni interpretative ed operative fornite
dall’ANAC con delibera n. 840 del 2 ottobre 2018;
o) verifica, d'intesa con il Direttore Generale (se nominato) e con il dirigente competente,
l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di
corruzione;
p) 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;
q) sollecita l’individuazione del RASA. Sul punto si evidenzia che la Provincia di Salerno ha
provveduto alla suddetta nomina con decreto presidenziale n. 130 del 16.12.2016.
A garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza del R.P.C.T. il legislatore ha previsto
l’intervento dell’ANAC in caso di adozione di provvedimenti di revoca o di altre misure
discriminatorie perpetuate nei confronti del R.P.C.T. per motivi collegati, direttamente o
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni.
Sul punto l’Aggiornamento 2018 al PNA si è soffermato particolarmente rinviando per le
modalità di intervento al “Regolamento sull’esercizio del potere dell’Autorità di richiedere il riesame dei
provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione”
approvato con delibera n. 657 del 18 luglio 2018.
3.2.2 Struttura a supporto del R.P.C.T.
Il PNA ed i successivi Aggiornamenti prevedono che il R.P.C.T., debba essere supportato
da una struttura organizzativa adeguata - per qualità del personale e per mezzi tecnici - al
compito da svolgere ed il cui ruolo deve essere rafforzato alla luce delle altre e rilevanti
competenze attribuite a tale soggetto dal D.Lgs. 97/2016.
Nell’ambito dell’organizzazione amministrativa della Provincia di Salerno questa struttura di
supporto è identificata con il “Servizio Staff Segreteria Generale – Supporto alle Attività di Controllo
e di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza – Contratti”, facente capo alla Segreteria Generale.
3.2.3 Rapporti tra ANAC e R.P.C.T.
Nell’Aggiornamento 2018 al PNA vengono valorizzati i rapporti fra l’Autorità e il R.P.C.T.
con il quale interagisce nello svolgimento della propria attività di vigilanza per verificare sia
l’efficacia delle misure di prevenzione della corruzione di cui alla L. n. 190/2012, sia il
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corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
Le modalità di interlocuzione con il RPCT sono state chiarite con il “Regolamento sull’esercizio
dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione” approvato con delibera n. 330
del 29 marzo 2017.
3.3 I Referenti per la prevenzione della corruzione ed i Referenti per la trasparenza
Il R.P.C.T. nello svolgimento dei suoi compiti si avvale di almeno un Referente per ciascun
Settore dell’Ente.
Ogni Dirigente individua il referente tra i dipendenti con qualifica di funzionario.
Il dipendente 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) svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C.T. affinchè questi abbia
elementi e riscontri sull’intera organizzazione dell’Ente;
b) coadiuvano il R.P.C.T. nell’attività di monitoraggio costante dell’attuazione del
presente Piano da parte dei dirigenti delle strutture di riferimento;
c) coadiuvano i dirigenti, interagendo con i responsabili dei servizi e/o uffici della
struttura di riferimento, nella redazione delle check-list;
d) sottoscrive, unitamente al dirigente della struttura di riferimento la check-list da
allegare ai provvedimenti classificati dal presente Piano ad alto rischio corruzione;
a) coadiuva il dirigente e, se è nominato anche “Addetto alla pubblicazione”, vi procede
direttamente, nell’assolvimento degli obblighi di trasmissione e di pubblicazione dei
dati e dei documenti di cui D.Lgs. n. 33/2013, come dettagliati nell’Allegato 1 ”Elenco
degli obblighi di pubblicazione” della delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 con cui
l’ANAC ha approvato le “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come
modificato dal d.lgs. 97/2016”;
I Referenti sono componenti attivi del gruppo di lavoro in materia di anticorruzione e
trasparenza ed interagiscono, a tal fine, con il R.P.C.T. e con la sua struttura di supporto.
I Referenti per lo svolgimento delle attività previste dal presente Piano, seppure dipendenti
gerarchicamente dai Dirigenti delle strutture di riferimento, sono funzionalmente dipendenti
(relativamente alla gestione delle attività connesse al P.T.P.C.T.), dal R.P.C.T.
3.4 I Dirigenti
Il coinvolgimento attivo di tutti i Dirigenti è alla base del successo della strategia di
prevenzione della corruzione come sottolineato a più riprese nei PNA, partecipazione
richiesta sia in fase di predisposizione del Piano, che di attuazione delle misure ivi previste.
Il quadro normativo di riferimento è il seguente:
 D.Lgs. n. 165/2001 (art. 16, co. 1-bis, 1-ter, 1-quater);
 L. n. 190/2012;
 D.P.R. n. 62/2013;
In particolare ciascun Dirigente è tenuto a :
b) concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di
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corruzione
c) fornire le informazioni richieste dal R.P.C.T. per l’individuazione delle attività
nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione;
d) formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio;
e) controllare, con il R.P.C.T. ed i Referenti, il rispetto da parte dei dipendenti
dell'ufficio cui sono preposti, delle misure anticorruzione alla cui individuazione ha
concorso;
f) provvedere al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il
rischio corruzione svolte negli uffici a cui sono preposti, disponendo, con
provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di
procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;
g) proporre al R.P.C.T. le modifiche al presente Piano laddove rilevi criticità, accerti
significative violazioni delle prescrizioni ovvero risulti necessario adeguare le schede
relative alla mappatura del rischio a seguito di intervenuti mutamenti organizzativi o
funzionali;
h) assicurare l’osservanza del Codice di comportamento, verificando le ipotesi di
violazione;
i) garantire l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento
delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di
corruzione
j) osservare l’obbligo di astensione, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990, in
caso di conflitto di interessi segnalando ogni situazione di conflitto, anche
potenziale;
k) provvedere al monitoraggio quadrimestrale del rispetto dei tempi
procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. Degli esiti del
monitoraggio semestrale devono dare comunicazione al R.P.C.T. entro 10 giorni
dall’avvenuto monitoraggio, indicando gli eventuali provvedimenti adottati per
l’eliminazione delle riscontrate anomalie.
l) adempiere agli obblighi di trasmissione e di pubblicazione dei dati e dei documenti
di cui D.Lgs. n. 33/2013, come dettagliati nell’Allegato 1 ”Elenco degli obblighi di
pubblicazione” della delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 con cui l’ANAC ha
approvato le “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs.
97/2016”;
m) relazionare costantemente al R.P.C.T. su tutti gli aspetti organizzativi e funzionali
oggetto del presente Piano.
I ritardi, le omissioni e le violazioni da parte dei dirigenti nell’adempimento delle
prescrizioni di cui al presente Piano verranno segnalati dal R.P.C.T. all’U.P.D. (Ufficio
Procedimenti Disciplinari) per i provvedimenti di competenza e comunicati all’O.I.V.
(Organismo Indipendente di Valutazione) al fine della valutazione complessiva della
performance.
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3.5 L’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)
L’O.I.V. svolge un ruolo di rilievo - sottolineato a più riprese nei PNA e nei successivi
Aggiornamenti, da ultimo in quello 2018 - anche e soprattutto per la verifica della
coerenza tra gli obiettivi di performance organizzativa e individuale e l’attuazione delle misure
di prevenzione della corruzione, e quindi fra Piano della Performance e P.T.P.C.T. Il
quadro normativo di riferimento è il seguente:
 D.Lgs. n. 150/2009 (art. 14);
 L. n. 190/2012;
 d.P.R. n. 105/2016 (art. 6);
 D.Lgs. n. 74/2017;
Specificatamente l’Organismo Indipendente di Valutazione:
a) verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i
P.T.P.C.T. siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione
strategico-gestionale ed in particolare nel D.U.P. (art. 8-bis, L. n. 190/2012 e art.
44, D.Lgs. n. 33/2013) ;
b) verifica che nella misurazione e valutazione della performance si tenga conto degli
obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza (art. 8-bis, L. n. 190/2012;
art. 44, D.Lgs. n. 33/2013);
c) verifica i contenuti della Relazione annuale del R.P.C.T. (cfr. lett. g), par. 3.2.1) in
rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A
tal fine l’Organismo medesimo può chiedere al R.P.C.T. le informazioni e i
documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di
dipendenti(art. 8-bis, L. n. 190/2012);
d) riferisce all’ANAC (che nell’ambito dei suoi poteri di vigilanza e controllo può
chiedere informazioni anche al R.P.C.T.) sullo stato di attuazione delle misure di
prevenzione della corruzione e della trasparenza.
e) riceve dal R.P.C.T. le segnalazioni riguardanti eventuali disfunzioni inerenti
l’attuazione del P.T.P.C.T. (art. 1, co. 7, L. n. 190/2012);
f) riceve dal R.P.C.T. le segnalazioni dei casi di inadempimento degli obblighi in
materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ai fini dell’attivazione delle
forme di responsabilità diverse da quella disciplinare;
g) esprime parere obbligatorio sull’adozione del Codice di comportamento definito
dall’Amministrazione (art. 54, co. 5, D.Lgs. n. 165/2001);
h) attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza (art. 14, co. 4, lett. g,
D.lgs. n. 150/2009). In linea di continuità si pone la norma dell’art. 45, co. 2 del
D.Lgs. n. 33/2013 ove è prevista che l’ANAC può chiedere all’O.I.V. ulteriori
informazioni sul controllo dell’esatto adempimento degli obblighi in materia di
trasparenza previsti dalla normativa vigente.
3.6 I Dipendenti
Tutti i Dipendenti dell’Ente con riferimento alle rispettive funzioni e competenze, hanno
l’obbligo di osservare le misure previste nel presente Piano e di darne attuazione.
L’art. 8 del d.P.R. n. 62/2013 La mancata osservanza costituisce elemento di valutazione
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della performance individuale e fonte 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).
3.7 Soggetti esterni
Nell’ottica di predisposizione di un documento programmatico più partecipato possibile
l’ANAC ha raccomandato alle amministrazioni di curare la partecipazione anche degli
stakeholders nell’elaborazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.
A tal fine con nota dell’1.10.2018 (PSA201800157903) si è disposta la pubblicazione, sul sito
istituzionale dell’Ente, di un avviso pubblico finalizzato all’attivazione di una consultazione
pubblica mirata a raccogliere contributi per la formazione del P.T.C.P.T. 2019/2021. Nessun
contributo a riguardo è pervenuto.
4. COORDINAMENTO DEL P.T.P.C.T. CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
STRATEGICO-GESTIONALE

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.
Le misure di prevenzione della corruzione dovranno tradursi in obiettivi strategici ed
operativi dell’Ente da assegnare a ciascun Dirigente nell’ambito degli atti di programmazione
da approvare (DUP/PEG/PDO).
5. IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE: ANALISI DEL CONTESTO
5.1 Analisi del contesto esterno
L’analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche
dell’ambiente nel quale l’Amministrazione opera, con riferimento, ad esempio, a variabili
culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio, possano favorire il verificarsi
di fenomeni corruttivi al proprio interno.
Il R.P.C.T. al fine di avere indicazioni utili per tale analisi in data 12.09.2018
(PSA201800152412) ha inoltrato una richiesta di informazioni alla Prefettura di Salerno ed
alle Forze dell’Ordine presenti sul territorio. Nessun riscontro è pervenuto in merito.
Non essendo pervenuto alcun riscontro si sono, pertanto, analizzati 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. La più recente pubblicazione risale all’anno 2016.
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
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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 nel territorio nazionale e sulla criminalità per l’anno 2016, presentate al Parlamento
dal Ministero dell’Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati, emerge sul piano
regionale e provinciale quanto segue.
Da un quadro di sintesi a livello nazionale per il periodo in riferimento, anno 2016, riguardo
allo stato della sicurezza nel nostro Paese, con riferimento all’impegno profuso e ai risultati
conseguiti dalle Forze di Polizia nell’azione di prevenzione e contrasto dei delitti in generale,
si evidenziano particolari fenomeni delinquenziali e, più specificamente, la minaccia
rappresentata dalla criminalità organizzata, che nello specifico della Regione Campania è
legata alla camorra.
Le maggiori criticità si registrano nell’area centrale della città di Napoli e sono legate a
frizioni tra gruppi, ovvero a contrasti interni ad una stessa fazione criminale. Nelle restanti
province si registra l’operatività di gruppi organizzati e autonomi, pronti ad assicurare il
proprio sostegno logistico alle formazioni camorristiche delle aree limitrofe.
Le principali attività di arricchimento della Camorra sono rappresentante dal traffico
internazionale di droga, dalle estorsioni e dall’usura nonché dal conseguente riciclaggio di
proventi illeciti, che vengono spesso reinvestiti con l’acquisizione, attraverso prestanome, di
immobili, attività commerciali ed esercizi pubblici. Tra i settori di specifico interesse si
segnalano anche quelli delle scommesse on-line, della contraffazione e del contrabbando di
merci e tabacchi lavorati esteri. Permangono notevoli criticità nella gestione del ciclo dei
rifiuti. Rimane confermata l’attività di condizionamento della vita amministrativa degli enti
pubblici campani, al fine di controllare soprattutto i grandi appalti.
Tra gli obiettivi strategici fissati dal Ministro dell’Interno per il triennio 2016-2018, vi è la
prosecuzione del “Piano straordinario contro le mafie”, nell’ambito del quale era prevista
l’attuazione, a livello nazionale, del Progetto Ma.Cr.O. (Mappe della criminalità organizzata),
per il censimento delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, italiane e straniere, delle
quali siano individuate la denominazione, l’area d’influenza, le attività illecite e lecite ed i
soggetti ad esse collegati. Il progetto, avviato all’inizio del 2011, nella provincia di Salerno,
così come concordato nel corso del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, svoltosi in
quella città a seguito dell’omicidio del Sindaco di Pollica, successivamente si è sviluppato su
tutto il territorio nazionale. L’archivio viene alimentato con informazioni accuratamente
vagliate dalle strutture investigative che, sul territorio provinciale, svolgono ai più alti livelli
l’attività operativa di contrasto al crimine organizzato e condivise in seno a Gruppi
Provinciali Interforze, coordinati da un delegato del Prefetto, costituiti presso gli Uffici
Territoriali del Governo. Nel corso dell’anno 2016 è proseguita la fase cosiddetta di
“aggiornamento”, che consente l’arricchimento dei dati inseriti con nuove informazioni
derivanti da fonti investigative, giudiziarie ed amministrative e la realizzazione di una sempre
più dettagliata mappatura delle organizzazioni criminali e dei soggetti ad esse appartenenti.
Per arricchire le potenzialità investigative e di analisi dell’applicativo è stato ulteriormente
sviluppato il sistema di georeferenziazione denominato “Geomacro”. Tale software
consente, attraverso l’utilizzo di appositi filtri, di visualizzare le organizzazioni presenti sul
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territorio in base alla matrice criminale, al tipo di organizzazione ed all’attività illecita svolta
nonché di valutarne l’incidenza statistica rispetto al totale nazionale, regionale e provinciale.
È possibile, inoltre, scegliendo un arco temporale di interesse, “georeferenziare” le
organizzazioni censite sul territorio fino al dettaglio comunale e rappresentarne graficamente
l’organigramma con il dettaglio del numero, dei ruoli e delle specializzazioni dei soggetti ad
esse appartenenti.
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 certo grado di 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.
5.2 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 348 unità (alla data del 1° dicembre 2018). L’ulteriore riduzione avvenuta
nel corso dell’anno è da imputarsi al trasferimento, a far data dal 1° giugno 2018, nei ruoli
della Giunta Regionale, del personale dei Centri per l’Impiego, in attuazione della
deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 253 del 27 aprile 2018.
Vi sono state, inoltre, nel corso degli ultimi anni, moltissime mobilità esterne che hanno
depauperato l’Ente di ottime professionalità. Le riorganizzazioni che sono state fatte
tendono ad ottimizzare le risorse umane rimaste che sono però oberate di lavoro, tutti i
dirigenti lamentano questa carenza di personale che rende improbo assicurare i servizi.
A seguito dell’approvazione del Piano di riassetto organizzativo, previsto dall’art. 1, comma
844, della Legge 205/2017, sarà operata una nuova verifica dei carichi di lavoro e la
conseguente redistribuzione delle risorse umane esistenti in applicazione dei principi di
flessibilità organizzativa ed intersettorialità.
L’attuale macrostruttura dell’Ente è stata approvata con decreto del Presidente della
Provincia n. 20 del 16 febbraio 2018 ed è modellata sulle funzioni fondamentali delle
province stabilite dalla predetta legge n. 56/2014 e sul riordino delle funzioni non
fondamentali di cui alla legge regionale n. 14 del 9 novembre 2015.
Al predetto provvedimento è seguita, come atto di micro-organizzazione (rectius: mesoorganizzazione), la definizione della struttura organizzativa recante il funzionigramma e
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l’organigramma dell’Ente, approvata con decreto del Presidente della Provincia n. 22 del 2
marzo 2018, successivamente modificato con decreto n. 96 del 7 agosto 2018.
Con decreto del Presidente della Provincia n. 127 del 31 ottobre 2018 è stato approvato
il nuovo funzionigramma-organigramma dell’Ente, contenente la Meso e la Micro-struttura
organizzativa e l’elencazione delle risorse umane assegnate alle varie unità organizzative.
L’attuale struttura organizzativa non contempla più tra le sue articolazioni il Settore Politiche
del Lavoro e Servizi sociali.
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 Province 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 conservate in capo alla Provincia ai sensi della legge
regionale n. 14/2015
a) biblioteche, musei e pinacoteche.
Alle predette funzioni può essere aggiunta l’attività di supporto ai Comuni tramite intese o
convenzioni ai sensi dell’art. 1, comma 88, della legge n. 56/2014.
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.
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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 otto (8) settori (struttura
organizzativa di massima dimensione): sette (7) 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 uno di staff
(Settore Presidenza), oltre alle strutture organizzative di supporto alla Direzione Generale ed
alla Segreteria Generale, articolate come servizio (struttura di media dimensione).
I servizi, compresa l’Avvocatura, sono quarantasei (46), di cui trentacinque (35) 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:
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6. IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO
E MAPPATURA DEI PROCESSI ATTUATI DALL’AMMINISTRAZIONE
La mappatura dei processi consente l’individuazione del contesto entro cui deve essere
sviluppata la valutazione del rischio ed è stata elaborata relativamente alle aree di rischio di
seguito elencate:
1) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE;
2) CONTRATTI PUBBLICI;
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) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI;
6) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO;
7) PIANIFICAZIONE URBANISTICA;
8) ESPROPRI;
9) ADEMPIMENTI FINANZIARI E CONTABILI E GESTIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO;
Per l’attività di mappatura dei processi il R.P.C.T. ha coinvolto tutti i dirigenti dell’Ente che
hanno operato con il supporto dei Referenti. Il calcolo del rischio, analogamente agli anni
scorsi, è stato effettuato secondo le modalità indicate dall’ANAC nel PNA.
La mappatura è allegata al presente P.T.P.C.T. (Allegato 1).
7. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO: INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE
Il trattamento del rischio è la fase tesa ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a
prevenire rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.
Nel PNA 2013 erano state previste le misure “obbligatorie” la cui applicazione discende
obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative e, le misure “ulteriori”, che possono
essere inserite nel P.T.P.C.T. dall’Amministrazione e che, per ciò stesso, diventano
obbligatorie. Nel PNA 2015, l’Autorità è ritornata sul tema ed ha preferito qualificare le
prime “misure generali” in quanto, di fatto, incidono sul sistema complessivo della
prevenzione della corruzione intervenendo in maniera trasversale sull’intera
amministrazione e le seconde “misure specifiche” in quanto caratterizzate dal fatto che
incidono su problemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio.
Pertanto, di seguito, vengono individuate le misure generali e le misure specifiche proprie
dell’Amministrazione provinciale, con l’indicazione dei tempi di realizzazione e degli uffici
responsabili dell’attuazione delle stesse.
Inoltre, con riferimento ai procedimenti oggetto della mappatura di cui all’Allegato 1 del
presente Piano, si prescrive l’osservanza, oltre che delle misure generali e specifiche di
seguito indicate, delle seguenti MISURE ULTERIORI:
1. nella trattazione e nell’istruttoria degli atti ad istanza di parte, si prescrive di:
a. 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;
b. rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza;
c. predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori oppure
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2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

un metodo “random”;
d. rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
e. 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;
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 più è ampio
il margine di discrezionalità;
nella redazione degli atti attenersi ai principi di semplicità, chiarezza e
comprensibilità;
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;
nell’attività contrattuale:
a. rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo
contrattuale;
b. 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;
c. assicurare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi;
d. assicurare il libero confronto concorrenziale, definendo requisiti di
partecipazione alle gare, anche ufficiose, e requisiti di valutazione delle
offerte, chiari ed adeguati;
e. verificare la congruità dei prezzi di cessione e/o acquisto di beni immobili o
costituzione/cessione di diritti reali minori;
f. validare i progetti delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di
cantierabilità;
g. acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro
applicazione;
nella formazione dei regolamenti:
a. applicare la verifica dell’impatto della regolamentazione;
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;
nell’attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente, così come per le
progressioni orizzontali, operare mediante l’utilizzo di procedure selettive e
trasparenti;
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;
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;
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.
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Ciascun dirigente dovrà attestare nei provvedimenti finali il rispetto delle misure ulteriori,
nonché motivare eventuali scostamenti.
Il R.P.C.T. verificherà l’osservanza delle suddette misure attraverso l’attività di controllo
sugli atti come disciplinata dal “Regolamento sui controlli interni”, approvato con Deliberazione
di Consiglio provinciale n. 4 del 14 febbraio 2013.

MISURE GENERALI
A) CODICE DI COMPORTAMENTO
Con deliberazione di Giunta provinciale n. 9 del 27 gennaio 2014 la Provincia di Salerno
ha definito il proprio Codice di comportamento che integra e specifica il Codice nazionale
(o generale) approvato con d.P.R. n. 62/2013 (ex art. 54, co. 5, D.Lgs. n. 165/2001).
L’art. 8 del Codice nazionale, replicato dall’art. 7 del Codice interno, prevede
espressamente l’obbligo di rispettare le misure contenute nel P.T.P.C.T. e di prestare
collaborazione al R.P.C.T.
Norma di chiusura è l’art. 54, co. 3 del D.Lgs. n. 165/2001 a mente del quale la violazione
dei doveri contenuti nel Codice nazionale ed in quello adottato dall’Amministrazione,
compresi i doveri relativi all’attuazione dei P.T.P.C.T., è FONTE DI RESPONSABILITÀ
DISCIPLINARE.
Con decreto presidenziale n. 11 del 26 gennaio 2018 è stato costituito l’Ufficio
Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) ed approvato il “Regolamento disciplinante l’Ufficio
Procedimenti Disciplinari”.
L’Aggiornamento 2018 al PNA prevede che l’ANAC con proprie Linee guida, tanto di
carattere generale, quanto di carattere settoriale, darà indicazioni sui contenuti dei codici, il
procedimento di adozione, gli strumenti di controllo sul rispetto dei doveri di
comportamento, in primo luogo in sede di responsabilità disciplinare.
A seguito dell’approvazione delle suddette Linee guida, l’U.P.D. dovrà procedere
all’adozione del “nuovo” Codice di comportamento dell’Ente.
Allo stesso U.P.D., inoltre, è affidato il monitoraggio annuale sullo stato di applicazione
dei codici di comportamento (ex art. 54, co. 7, D.Lgs. n. 165/2001).
Ai fini dello svolgimento delle suddette attività (e per le relative modalità di esecuzione)
l’l’U.P.D. deve operare (come sottolineato nei PNA) in stretto raccordo con il R.P.C.T.
MISURE ORGANIZZATIVE:
Monitoraggio sullo stato di
applicazione del
Codice di comportamento

UFFICI
TEMPI

RESPONSABILI

Annuale

Settore
Personale
U.P.D.
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Aggiornamento/Adozione
“nuovo” Codice di
comportamento
Inserimento negli atti di
incarico, nei contratti, nei
avvisi/bandi della condizione
dell’osservanza del Codice di
comportamento

- Entro 30 gg. dall’approvazione
delle Linee guida ANAC generali
Settore Personale
- Entro 30 gg. dall’approvazione
U.P.D.
delle Linee guida settoriali
dall’approvazione del P.T.C.P.
PERMANENTE

Tutti i Settori

B) ROTAZIONE DEI DIRIGENTI
La rotazione del personale all’interno della pubblica amministrazione nelle aree a più elevato
rischio di corruzione è stata introdotta come misura di prevenzione della corruzione dalla L.
n. 190/2012 (art. 1, co. 4, 5, 10). Su tale misura l’ANAC è costantemente intervenuta da
ultimo nell’Aggiornamento 2018 al PNA.
Per quanto sopra, premesso che gli incarichi dirigenziali conferiti con decreto presidenziale,
ai sensi del “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi” dell’Ente (art. 216), hanno
durata minima triennale, si prevede che alla scadenza dell’incarico, la responsabilità del
settore deve essere affidata ad altro Dirigente, a prescindere dall’esito della valutazione
riportata dal dirigente uscente (c.d. “rotazione ordinaria” ).
Qualora il Presidente della Provincia ritenga di non poter procedere alla rotazione di un
Dirigente 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 suddetto Regolamento.
Nell’Aggiornamento 2018 al PNA è stato inoltre approfondito il tema della c.d. rotazione
straordinaria”. Tale forma di rotazione è disciplinata dal D.Lgs. n. 165/2001, art. 16, co. 1,
lett. l-quater secondo cui i dirigenti “provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è
più elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato,
la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura
corruttiva”. Per quel che riguarda il personale dirigenziale la rotazione si traduce nella revoca
dell’incarico dirigenziale e riattribuzione di altro incarico.
Sul punto l’ANAC è intervenuta specificando che al fine di stabilire l’applicabilità della
rotazione straordinaria al singolo caso, l’organo competente è tenuto a verificare la
sussistenza: a) dell’avvio di un procedimento penale o disciplinare; b) di una condotta
oggetto di tali procedimenti qualificabile come “corruttiva” ai sensi dell’art. 16, co. 1, lett. lquater del D.Lgs. n. 165/2001. La valutazione della condotta è obbligatoria ai fini
dell’applicazione della misura e deve essere effettuata al momento della conoscenza della
richiesta di rinvio a giudizio ovvero di atto equipollente. Il provvedimento di revoca deve
essere adeguatamente motivato in tal senso.
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MISURE ORGANIZZATIVE:

TEMPI

UFFICI
RESPONSABILI

Rotazione ordinaria

Rotazione dei servizi
nel triennio
Rotazione dei dirigenti
(straordinaria)
Adozione di un atto di
specificazione dei reati in
presenza dei quali attuare la
rotazione straordinaria

Misura in atto

Misura in atto
Al
verificarsi
della
condizione di cui all’art. 16,
co. 1, lett. l-quater
Entro 60 gg.
dall’approvazione delle
Linee guida ANAC

Settore
Presidenza

Tutti i Settori

Settore
Presidenza

R.P.C.T.

C) ROTAZIONE DEL PERSONALE
Come già evidenziato al punto che precede la rotazione del personale che opera in settori
particolarmente esposti alla corruzione costituisce misura organizzativa preventiva finalizzata
a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella
gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti
nel medesimo ruolo o funzione.
Tale personale impiegato deve 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 deve comunicare al R.P.C.T. entro il 30 novembre di ogni
anno, il piano di rotazione relativo al settore di competenza tenuto conto dell’esposizione al
rischio ovvero, 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.
Fermo restando la disciplina della rotazione come in premessa, laddove essa non possa
essere attuata i dirigenti dovranno attuare le seguenti misure alternative:
a) 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;
b) il Dirigente co-firmerà ogni atto prodotto dai funzionari addetti ai procedimenti a
rischio che non abbiano ruotato;
c) affiancamento di altro funzionario, oltre il dirigente stesso;
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d) compilazione di una check-list preventiva, da inserire come elemento obbligatorio nei
provvedimenti riguardanti i processi considerati ad alto rischio nel presente Piano;
e) attribuzione dell’incarico di P.O. per un periodo non superiore ai 18 mesi;
f) standardizzazione dei procedimenti ad alto rischio.
In caso di impossibilità ad effettuare la rotazione, l’adozione di tali misure dovrà essere
oggetto di apposita disposizione dirigenziale comunicata al R.P.C.T.
MISURE ORGANIZZATIVE:

TEMPI

RESPONSABILI

Rotazione del personale
coinvolto nei processi ad alto
rischio

Misura in atto

Tutti i Dirigenti

Piano di rotazione del Settore

30 novembre

Tutti i Dirigenti

Rotazione straordinaria
del personale

Al verificarsi della
condizione di cui all’art. 16,
co. 1, lett. l-quater

Tutti i Dirigenti

D) PIANO DI FORMAZIONE SUI TEMI DELL’ETICA E DELLA LEGALITÀ
La L. 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.
Il R.P.C.T. 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

Adozione del Piano triennale di
formazione del personale
2019/20121

Entro 30 gg.
dall’approvazione del
P.T.P.C.T. 2019/2021

24

R.P.C.T.
Segreteria Generale
(Ufficio formazione
risorse umane)

Attuazione del Piano triennale di
formazione

2019
2020
2021

R.P.C.T.
Segreteria Generale
(Ufficio formazione
risorse umane)

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.
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 all’ “Elenco
degli obblighi di pubblicazione” allegato alla delibera n. 1310 dell’ANAC del 28 dicembre 2016
di approvazione delle “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”.
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.
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MISURE ORGANIZZATIVE:
TEMPI

UFFICI RESPONSABILI

“Regolamento
documentale,
semplice,
generalizzato”
Deliberazione
28.12.2017
Adempimento degli obblighi di

Permanente

Dirigente Settore
Presidenza (U.R.P.)

cui al D.Lgs. n. 33/2013 nel
rispetto dell’ “Elenco degli obblighi di
pubblicazione” di cui al presente
Piano

Misura in atto

Tutti i Dirigenti
(Addetti
alla
trasparenza)

Atto di organizzazione di
definizione dei flussi per la
pubblicazione degli atti di
competenza
nella
sezione

Entro 30 gg.
dall’approvazione
del P.T.P.C.T.

Tutti i Dirigenti per
ogni
Settore/Servizio/Uffici

Aggiornamento
degli
accessi

del

Registro

istituito
con
in materia di accesso
accesso
civico
accesso
civico
approvato
con
di C.P. n. 196 del

“Amministrazione trasparente”

Coordinamento e monitoraggio
dell’aggiornamento della sezione
“ Amministrazione Trasparente”

Report
Trimestrale

Tutti i Dirigenti
(Addetti alla trasparenza)

Report trimestrale

U.R.P.

Presentazione del P.T.P.C.T.
2019/2021

Tempestivamente

R.P.C.T.

Giornata della trasparenza

Entro il 31.12.2019

R.P.C.T.

Nomina del Responsabile della
protezione dei dati personali
(R.P.D.)

Misura in atto

Dirigente Settore Servizi ai
Comuni

Monitoraggio sull’aggiornamento
della sezione “Amministrazione
Trasparente”

Verifica
della
sussistenza
dell’obbligo di pubblicazione,
prima di pubblicare documenti
contenenti dati personali

dall’approvazione
del P.T.P.C.T.
2019/2021
PERMANENTE
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Tutti i Dirigenti
(Addetti alla trasparenza)

F) INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI
Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni la previsione di un sistema di controlli e
verifiche dell’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs. n.
39/2013, tenuto conto anche delle Linee guida approvate con delibera n. 833 del 3 agosto
2016. Le modalità di attuazione dei controlli e delle verifiche sono state oggetto della
Direttiva n. 5/2017. A seguito della segnalazione di alcune criticità in fase applicativa si
ritiene opportuno intervenire nuovamente sulla materia. Tuttavia la nuova direttiva sarà
adottata a seguito di incontri-confronto con i Dirigenti dell’Ente.
Quanto all’adempimento degli obblighi di pubblicità si prevede che il Settore Presidenza
(U.R.P.) debba verificare trimestralmente la presenza delle autocertificazioni sul sito
segnalandone l’assenza al R.P.C.T.
La verifica avrà ad oggetto gli incarichi conferiti dai dirigenti e segnalati al R.P.C.T.
MISURE ORGANIZZATIVE:

Verifica delle dichiarazioni
sull’insussistenza di cause di
inconferibilità/incompatibilità

Segnalazione al R.P.C.T. degli
esiti delle verifiche (anche se
negative), in riferimento ad
ogni incarico
Segnalazione al R.P.C.T. e al
Settore Personale di eventuali
situazioni di inconferibilità e/o
d’incompatibilità.
Monitoraggio
sull’aggiornamento
della
sezione
“Amministrazione
Trasparente”
Adozione di una direttiva per la
disciplina del procedimento di
acquisizione e verifica delle
dichiarazioni di cui all’art. 20
del D.Lgs. 39/

TEMPI

UFFICI RESPONSABILI

Settore Presidenza per:
- All’atto del conferimento dirigenti, consiglieri ed ogni
dell’incarico (Art. 20, co. 1, altro incarico conferito dal
L. n. 39/2013)
Presidente.
- Nel corso dell’incarico – Tutti i Dirigenti per: titolari
Annualmente
di P.O. A.P. S.R. nonché per
tutti gli incarichi conferiti dai
dirigenti.
Tempestiva

Tutti i Dirigenti

Tempestiva

Tutti i Dirigenti

Trimestrale

Settore Presidenza (U.R.P.)

Entro il 30.06.2019

R.P.C.T.
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G) REVISIONE DEI PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE
FUNZIONI, ATTIVITÀ STRUMENTALI E SERVIZI PUBBLICI

E ESTERNALIZZAZIONE DI

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:
1. verificare che sia stata effettuata la nomina del R.P.C.T., che il relativo
nominativo sia stato trasmesso all’ANAC e (solo per gli enti in controllo) se lo
stesso è soggetto diverso dall’Organismo di vigilanza;
2. 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. n.
33/2013 (in conformità alle previsioni di cui alla delibera ANAC n. 1310 del 28
dicembre 2016 ed alle Linee guida di ANAC), oltre gli atti di cui all’art. 19
del d.lgs. 175/2016;
3. 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;
4. verificare l’adozione del modello di cui al D.Lgs. n. 31/2001 e la sua
integrazione con misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione ed illegalità
in coerenza con le finalità di cui alla L. 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, obbligatorio anche nelle società in liquidazione, occorre promuoverne
l’adozione integrata con le misure anticorruzione ovvero richiedere una
motivazione adeguata della decisione di non dotarsi del modello 231 e di
adottare esclusivamente le misure anticorruzione;
5. 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, co. 8 del d.lgs. n. 175/2016; misure di verifica del rispetto dell’art. 53,
co. 16-ter del d.lgs. n. 165/2001; piano della formazione dei dipendenti;
disciplina della rotazione degli incarichi; tutela del dipendente che segnala illeciti
ai sensi della L. n. 179/2017; sistema di monitoraggio dell’attuazione delle
misure.
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 per le società e gli enti partecipati:
1. 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;
2. 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;
3. 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

Monitoraggio sull’attuazione da
parte dei soggetti partecipati
degli adempimenti previsti
dalla legge
Monitoraggio sulla pubblicazione
dei dati di cui all’art. 22 del D.lgs.
n. 33/2013
Aggiornamento
dell’elenco
degli
enti
partecipati
e
controllati con indicazione delle
funzioni attribuite e delle
attività svolte in favore dell’Ente
o delle attività di servizio
pubblico affidate

31.12.2019

-Settore Patrimonio ed
Edilizia Scolastica
(Servizio partecipate)
- Settore EconomicoFinanziario

SEMESTRALE

Settore Patrimonio ed
Edilizia Scolastica
(Servizio partecipate)

SEMESTRALE

Settore Patrimonio ed
Edilizia Scolastica
(Servizio partecipate)

PERMANENTE
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Settore Patrimonio ed
Edilizia Scolastica
(Servizio partecipate)

Vigilanza
ed
impulso - 28 febbraio 2019:
sull’adozione di misure di
 verifica,
adozione,
pubblicazione
prevenzione della corruzione e
P.T.P.C.T.,
della trasparenza
 nomina del RPCT e
comunicazione
all’ANAC);
 nomina del RPD
- monitoraggio obblighi di
trasparenza
con
report
semestrali
- Acquisizione dichiarazioni di Prima della nomina
inconferibilità e/o incompatibilità
degli amministratori nominati
dall’Ente;
Entro 30 gg. dalla nomina
- Verifiche delle autocertificazioni

Settore Patrimonio
ed Edilizia Scolastica
(Servizio partecipate)

Settore Patrimonio
ed Edilizia Scolastica
(Servizio partecipate)

H) ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE
L’art. 6-bis della L. n. 241/1990 (introdotto dall’art. 1, co. 41, L. 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:
Attestazione all’interno degli atti
dell’insussistenza di cause di
astensione

TEMPI

UFFICI RESPONSABILI

MISURA IN ATTO

Tutti i dipendenti
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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.
MISURE ORGANIZZATIVE:

TEMPI

UFFICI
RESPONSABILI

Entro il
28 febbraio 2019

Adeguamento del Regolamento

L)

ATTIVITÀ

SUCCESSIVA

ALLA

CESSAZIONE

DEL

Settore Personale

SERVIZIO

(DIVIETO

DI

PANTOUFLAGE)

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:
Verifica adempimento al momento della
sottoscrizione del contratto
Acquisizione, all’atto della cessazione
dal servizio del dipendente, di apposita
dichiarazione con cui si impegna al
rispetto del divieto di pantouflage.
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Tempi

Uffici Responsabili

Misura in atto

Tutti i Dirigenti

PERMANENTE

Settore Personale

M) 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

Verifica requisiti all’atto della nomina

Misura in atto

UFFICI
RESPONSABILI
Tutti i Dirigenti

N) TUTELA DEL WHISTEBLOWER 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;
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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 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
Adeguamento e sperimentazione
del software per la gestione delle
segnalazioni

Entro
giugno 2019

UFFICI RESPONSABILI
R.P.C.T.
(con il supporto informatico del
Settore Servizi ai Comuni)

O) 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.
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MISURE ORGANIZZATIVE:
Introduzione dei protocolli e dei
patti nelle procedure di
affidamento

TEMPI
Entro 30 gg. dal
ricevimento
dei
protocolli

UFFICI RESPONSABILI

Tutti i Dirigenti

P) 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
Raccolta dati presso l’URP di segnalazioni
dall’esterno di episodi di corruzione, cattiva Misura in atto
amministrazione e conflitto di interessi

UFFICI RESPONSABILI
Settore Presidenza
(URP)

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

Approvazione delle proposte di
modifica regolamentare presentate nel
2018
Nuova ricognizione dei regolamenti
vigenti

Proposte di modifiche dei regolamenti

30.06.2019

UFFICI RESPONSABILI
Tutti i Dirigenti

Tutti i dirigenti
Entro il 30 aprile
Entro
il
31
dicembre 2019
almeno il 50%
dei regolamenti
di
ciascun
settore
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Tutti i dirigenti

B) MISURE SPECIFICHE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
OBBLIGO DI 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
Obbligo di consultazione dell’Albo Telematico
Lavori, costituito sul portale Sistema Acquisti
Telematici (S.A.T.) della Provincia di Salerno ai
fini
dell’individuazione
degli
operatori
economici, ove esistenti, (affidamenti diretti,
procedure negoziate con e senza pubblicazione
del bando)
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
PERMANENTE

MISURA IN ATTO

Tutti i dirigenti

Settore Presidenza

PERMANENTE

Obbligo di consultazione dell’Albo Telematico
Servizi e Forniture, costituito sul portale S.A.T.
PERMANENTE
della
Provincia
di
Salerno
ai
fini (DALL’APPROVAZIONE
dell’individuazione degli operatori economici,
DEL P.T.P.C.T.
ove esistenti (affidamenti diretti, procedure
2019/2021)
negoziate con e senza pubblicazione del bando).
Resta fermo l’obbligo di utilizzo di strumenti di
acquisto e di negoziazione previsto dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della
spesa (MEPA).

Obbligo di consultazione dell’Albo Telematico
PERMANENTE
Servizi di Architettura e Ingegneria, costituito sul (DALL’APPROVAZIONE
portale S.A.T. della Provincia di Salerno ai fini
DEL P.T.P.C.T.
dell’individuazione gli operatori economici, ove
2019/2021)
esistenti
(affidamenti
diretti,
procedure
negoziate con e senza pubblicazione del bando).
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UFFICI
RESPONSABILI

Tutti i dirigenti

Tutti i Dirigenti

Gestione della gara su piattaforma informatica
PERMANENTE
(SAT) anche nelle more dell’emanando D.M. di DALL’APPROVAZIONE
cui all’art. 44 del D.Lgs. 50/2016 relativo alle
DEL P.T.P.C.T.
modalità di digitalizzazione delle procedure di
2019/2021,PREVIA
tutti i contratti pubblici
FORMAZIONE

Tutti i Dirigenti

Scelta dei componenti delle commissioni
PERMANENTE
giudicatrici art. 77 e 216 co. 12, tra i dipendenti DALL’APPROVAZIONE
dell’Ente in possesso dei necessari requisiti,
DEL P.T.P.C.T.
mediante estrazione a sorte (art. 216, co. 12)
2019/2021

C)

ADEMPIMENTI

IN

MATERIA

DI

PREDISPOSIZIONE

DI

ATTI

Tutti i Dirigenti

DI

NATURA

PROVVEDIMENTALE

Con nota protocollo n. 201800075657 del 301.08.2018 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.
Le stesse diventeranno parte del sistema di redazione degli atti.
Misure organizzative:
Tempi
Adeguamento e aggiornamento
di tutte le check-list
Inserimento delle check-list
nella piattaforma informatica idoc, quale condizione di
registrazione del documento

D) ADEMPIMENTI

Entro il 31.03.2019

Entro 30.05.2019

Uffici Responsabili
Dirigenti e Referenti dei Settori
R.P.C.T. / Segreteria Generale
Dirigente
Comuni

Settore

Servizi

ai

IN MATERIA DI PROPOSTE DELIBERAZIONI DI RICONOSCIMENTO

DEBITI FUORI BILANCIO

Il presente Piano ha previsto, tra le aree di rischio, quelle afferente agli “adempimenti finanziari
e contabili e alla gestione dei debiti fuori bilancio”.
Negli anni precedenti è stato evidenziato che i debiti fuori bilancio sono senz’altro un
sintomo di “maladministration” e di inefficienze e, in quanto tale, costituiscono un processo
che rientra all’interno di un’aria di rischio meritevole di adeguate azioni di trattamento, anche
al fine di valutare l’accertamento di eventuali responsabilità di carattere amministrativocontabile dei Dirigenti/Funzionari che hanno curato i procedimenti dai quali è scaturita la
formazione dei debiti.
36

In particolare, nel P.T.P.C.P. 2018/2020 è stato previsto (Parte III, punto 9, lett. “e”) che
l’attività di controllo successivo deve tramutarsi in un’attività di controllo preventivo in
quanto “ciò consente una preventiva valutazione dei comportamenti gestionali tenuti dai dirigenti”.
A tal fine, si ritiene necessario che i dirigenti dell’Ente svolgano e redigano una analitica
istruttoria a corredo delle proposte deliberative, che prenda le mosse dall’acquisizione del
bene o del servizio, o dall’affidamento dei lavori, o dalla richiesta di risarcimento in caso di
sinistri stradali, ovvero inseriscano le suddette dettagliate informazioni nella scheda che già
ogni dirigente deve necessariamente compilare ed allegare alle proposte di deliberazione di
cui trattasi.
La proposta così formulata è sottoposta all’organo di revisione che, nell’esercizio della
funzione consultiva affidatagli, accerta e segnala al Consiglio ogni eventuale irregolarità dalla
quale si configuri un’ipotesi di responsabilità ed è poi sottoposta all’esame del Consiglio
provinciale.
La misura organizzativa, conseguente alla definizione del procedimento in parola nei termini
sopra descritti, in primo luogo è pienamente conforme all’art. 3, co.1, lett. o) del d.l.
10/10/2012, n. 174, convertito in legge n. 213/2012, che ha modificato l’art. 239, lett. b) del
d.lgs. n.267/2000 ed ha ampliato la tipologia dei pareri affidati all’organo di revisione,
inserendo i pareri in materia di proposte “di riconoscimento debiti fuori bilancio e transazioni”. In
secondo luogo la stessa consente all’organo consiliare di avere una maggiore consapevolezza
sugli atti che sono sottoposti alla sua approvazione, ed il Consiglio, in presenza di un parere
dell’organo di revisione favorevole, più compiutamente reso sulla scorta della analitica
istruttoria svolta e redatta dai dirigenti a corredo delle proposte deliberative ovvero della
scheda che sarà opportunamente integrata dai dirigenti con tali informazioni, può approvare
il provvedimento così come proposto.
MISURE ORGANIZZATIVE:
TEMPI

UFFICI RESPONSABILI

PERMANENTE
Controllo preventivo su tutte le
Tutti i Dirigenti
deliberazioni di riconoscimento dei DALL’APPROVAZIO
Segreteria Generale
NE DEL P.T.P.C.T. (Supporto
debiti fuori bilancio
agli organi
2019/2021
dell’Ente)

E) RESPONSABILIZZAZIONE

DEI

REFERENTI

ANTICORRUZIONE E DEGLI

ADDETTI

ALLA TRASPARENZA

Tra le misure finalizzate alla riduzione e alla prevenzione dei fenomeni corruttivi si ritiene
indispensabile responsabilizzare maggiormente i 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.
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MISURE ORGANIZZATIVE:
Tempi

Incontri periodici con tutti i Referenti
e gli Addetti

Uffici Responsabili
Tutti i Referenti e gli
Trimestralmente Addetti
alla
pubblicazione
RPCT

F) ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUGLI ATTI “AD ALTO RISCHIO”
Con riferimento agli atti classificati “ad alto rischio” è prevista 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 P.T.P.C.T. della Provincia di Salerno che si pongono, come obiettivo primario, quello
di prevenire fenomeni corruttivi intesi nella più ampia accezione di “maladministration”. Il
controllo preventivo sugli atti pertanto è previsto quale 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 i-doc.
Il Dirigente del Settore Servizi ai Comuni interverrà per far diventare la check-list parte
integrante della determina ovvero del provvedimento.
MISURE ORGANIZZATIVE:
TEMPI
Obbligo da parte dei dirigenti di allegare,
per tutti i provvedimenti ad alto rischio, la
check-list e di inserirla nel sistema di
gestione documentale interno i-doc

UFFICI
RESPONSABILI

Misura in atto
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Tutti i Dirigenti

8) CONTROLLO E MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE DEL P.T.P.C.T. 2019/2021
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.
9) AGGIORNAMENTO

DELLA SEZIONE

“AMMINISTRAZIONE

TRASPARENTE” DEL SITO

ISTITUZIONALE DELL’ENTE ED “ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE”.

In esecuzione dell’all’art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013, con il presente Piano si stabilisce che la
responsabilità dell’adempimento degli obblighi di trasmissione e di pubblicazione dei
dati, dei documenti e delle informazioni nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito istituzionale dell’Ente è posta in capo ai singoli Dirigenti dei Settori/Servizi/Uffici
che elaborano e/o detengono il dato o l’informazione e che predispongono e/o
adottano l’atto.
I dati, le informazioni e i documenti da pubblicare sono dettagliati nell’Allegato 1 “Elenco
degli obblighi di pubblicazione” della delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 con cui
l’ANAC ha approvato le “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal
d.lgs. 97/2016”.
A supporto del Dirigente, ai fini della pubblicazione, si colloca il lavoro dell’ “Addetto alla
Trasparenza”.
A seguito dell’unificazione dei ruoli il R.P.C.T. svolge anche le funzioni di Responsabile
per la Trasparenza, cui l’art. 43, del D.Lgs. n. 33/2013 attribuisce “un’attività di
controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate”,
tanto a seguito del correttivo alla L. n. 190/2012 di cui al D.Lgs. 97/2016;
La suddetta attività di controllo è svolta dal R.P.C.T. avvalendosi del “Servizio U.R.P. e
Comunicazione istituzionale”.
Il R.P.C.T. inoltre segnala “…all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di
valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina
i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”.
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Disposizioni
generali

Atti generali

Codice disciplinare e codice di
condotta

Statuti e leggi regionali

Documenti di programmazione
strategico-gestionale

Atti amministrativi generali

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

Annuale - entro il 31
gennaio

Aggiornamento

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

Tempestivo

Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi
Tempestivo
strategici in materia di prevenzione della corruzione e
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
trasparenza
Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme
di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
dell'amministrazione

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che
dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli
Tempestivo
obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o
dettano disposizioni per l'applicazione di esse

pubbliche amministrazioni

Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge
statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che

legge n. 190 del 2012 (link alla sotto-sezione Altri
contenuti/Anticorruzione).

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di
prevenzione della corruzione individuate ai sensi

Contenuti dell'obbligo

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei
nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese
Art. 12, c. 1-bis,
Scadenzario obblighi amministrativi
d.lgs. n. 33/2013
con DPCM 8 novembre 2013

Art. 55, c. 2,
d.lgs. n.
165/2001
Art. 12, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013

Art. 12, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

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

Piano triennale per la prevenzione
della corruzione e della trasparenza
(PTPCT)

Piano triennale per la
Art. 10, c. 8,
prevenzione della
lett. a), d.lgs. n.
corruzione e della
33/2013
trasparenza

Riferimenti normativi su

Denominazione del singolo obbligo

Riferimento
normativo

Denominazione
Denominazione sottosotto-sezione livello
sezione 2 livello
1 (Macrofamiglie)
(Tipologie di dati)

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
Responsabili della trasmissione e
della pubblicazione dei dati, dei
documenti e delle informazioni

Burocrazia zero

Oneri informativi per
cittadini e imprese

Denominazione
Denominazione sottosotto-sezione livello
sezione 2 livello
1 (Macrofamiglie)
(Tipologie di dati)

Burocrazia zero

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

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

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

Art. 13, c. 1,
lett. a), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. a), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. b), d.lgs. n.
33/2013

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

Oneri informativi per cittadini e
imprese

Denominazione del singolo obbligo

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

Riferimento
normativo

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

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi
pubblici

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

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

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della
carica

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza
pubblica e indicazione dei compensi spettanti

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

Curriculum vitae

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

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

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

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)

pubblicazione obbligatoria
ai sensi del dlgs 10/2016

pubblicazione obbligatoria
ai sensi del dlgs 97/2016

Aggiornamento

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

(ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti
ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione

sostituito da una comunicazione dell'interessato

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

Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti
amministrativi a carattere generale adottati dalle
amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri

Contenuti dell'obbligo

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
Responsabili della trasmissione e
della pubblicazione dei dati, dei
documenti e delle informazioni

Denominazione
Denominazione sottosotto-sezione livello
sezione 2 livello
1 (Macrofamiglie)
(Tipologie di dati)

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

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

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

(con allegate copie delle dichiarazioni relative a
finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno

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

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

Annuale

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

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 Entro 3 mesi dalla elezione,
gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza
dalla nomina o dal
conferimento dell'incarico
appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della
amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Nessuno (va presentata una
sola volta entro 3 mesi dalla
esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di
elezione, dalla nomina o dal
conferimento dell'incarico e
resta pubblicata fino alla
Titolari di incarichi politici di cui soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo
cessazione dell'incarico o
all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
del mandato).
eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al
momento dell'assunzione dell'incarico]
(da pubblicare in tabelle)

Denominazione del singolo obbligo

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 3,
l. n. 441/1982

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 3, l.
n. 441/1982

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 2, l.
n. 441/1982

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 1, l.
n. 441/1982

Riferimento
normativo

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
Responsabili della trasmissione e
della pubblicazione dei dati, dei
documenti e delle informazioni

Organizzazione

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

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

Riferimento
normativo

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 2, l.
n. 441/1982

Art. 14, c. 1,
lett. d), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1,
Titolari di incarichi lett. e), d.lgs. n.
33/2013
politici, di
amministrazione, di
direzione o di
governo
Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 1, l.
n. 441/1982

Denominazione
Denominazione sottosotto-sezione livello
sezione 2 livello
1 (Macrofamiglie)
(Tipologie di dati)

Titolari di incarichi di
amministrazione, di direzione o di
governo di cui all'art. 14, co. 1-bis,
del dlgs n. 33/2013

Denominazione del singolo obbligo

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 Entro 3 mesi dalla elezione,
gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza
dalla nomina o dal
conferimento dell'incarico
appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della
amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Nessuno (va presentata una
sola volta entro 3 mesi dalla
esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di
elezione, dalla nomina o dal
conferimento dell'incarico e
resta pubblicata fino alla
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo
cessazione dell'incarico o
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
del mandato).
eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al
momento dell'assunzione dell'incarico]

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e

Tempestivo
(ex art. 8, 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)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi
pubblici

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

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

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della
carica

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)

Aggiornamento

Curriculum vitae

Contenuti dell'obbligo

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
Responsabili della trasmissione e
della pubblicazione dei dati, dei
documenti e delle informazioni

Denominazione
Denominazione sottosotto-sezione livello
sezione 2 livello
1 (Macrofamiglie)
(Tipologie di dati)

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

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

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

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 3,
l. n. 441/1982

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 3, l.
n. 441/1982

Riferimento
normativo
Denominazione del singolo obbligo

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza
pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Curriculum vitae
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della
carica
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi
pubblici
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti
pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti

Nessuno

Annuale

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

Aggiornamento

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

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)]

(con allegate copie delle dichiarazioni relative a
finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno

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

Contenuti dell'obbligo

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
Responsabili della trasmissione e
della pubblicazione dei dati, dei
documenti e delle informazioni

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 4,
l. n. 441/1982

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 3, l.
n. 441/1982

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 2, l.
n. 441/1982

Riferimento
normativo
Contenuti dell'obbligo

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)]

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

necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura
dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei
dati sensibili)

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
Cessati dall'incarico (documentazione termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per
da pubblicare sul sito web)
il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando

Denominazione del singolo obbligo

Rendiconti gruppi
Art. 28, c. 1,
consiliari
d.lgs. n. 33/2013
regionali/provinciali

Rendiconti gruppi consiliari
regionali/provinciali

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

Nessuno
(va
presentata una sola volta
entro 3 mesi dalla
cessazione dell' incarico).

Nessuno

Nessuno

Aggiornamento

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari
regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o
Tempestivo
assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della
Sanzioni per mancata o incompleta mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui
comunicazione dei dati da parte dei all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale
Sanzioni per mancata
Art. 47, c. 1,
comunicazione dei
titolari di incarichi politici, di
complessiva del titolare dell'incarico al momento
d.lgs. n. 33/2013
dati
amministrazione, di direzione o di
governo

Denominazione
Denominazione sottosotto-sezione livello
sezione 2 livello
1 (Macrofamiglie)
(Tipologie di dati)

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
Responsabili della trasmissione e
della pubblicazione dei dati, dei
documenti e delle informazioni

Consulenti e
collaboratori

Titolari di incarichi
di collaborazione o
consulenza

Telefono e posta
elettronica

Articolazione degli
uffici

Denominazione
Denominazione sottosotto-sezione livello
sezione 2 livello
1 (Macrofamiglie) regionali/provinciali
(Tipologie di dati)

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

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

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

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

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

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

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

Riferimento
normativo

Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di
livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti
responsabili dei singoli uffici
Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena

Atti e relazioni degli organi di controllo

Contenuti dell'obbligo

(da pubblicare in tabelle)

Consulenti e collaboratori

Telefono e posta elettronica

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

professionali

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla

europeo

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
Per ciascun titolare di incarico:

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

dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe
(da pubblicare sotto forma di
organigramma, in modo tale che a rappresentazioni grafiche
ciascun ufficio sia assegnato un link
ad una pagina contenente tutte le Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici
informazioni previste dalla norma)

Organigramma

Articolazione degli uffici

Atti degli organi di controllo

Denominazione del singolo obbligo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggiornamento

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
Responsabili della trasmissione e
della pubblicazione dei dati, dei
documenti e delle informazioni

Denominazione
Denominazione sottosotto-sezione livello
sezione 2 livello
1 (Macrofamiglie)
(Tipologie di dati)

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza
pubblica e indicazione dei compensi spettanti

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

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

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

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

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi
pubblici
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti
pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti

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

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

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

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione
dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

europeo

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

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

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

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

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

Per ciascun titolare di incarico:

Tempestivo

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

Aggiornamento

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

Contenuti dell'obbligo

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di
Tempestivo
oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Funzione pubblica)

Denominazione del singolo obbligo

Art. 15, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 53, c. 14,
d.lgs. n.
165/2001

Riferimento
normativo

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
Responsabili della trasmissione e
della pubblicazione dei dati, dei
documenti e delle informazioni

Riferimento
normativo
Aggiornamento

Per ciascun titolare di incarico:

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico
della finanza pubblica

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di

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

Art. 14, c. 1-ter,
secondo
periodo, d.lgs. n.
33/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di

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

Annuale
(non oltre il 30 marzo)

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

Annuale

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)]

Art. 14, c. 1,
lett. f) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 3, l. n.
441/1982

Nessuno (va presentata una
sola volta entro 3 mesi dalla
esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di
elezione, dalla nomina o dal
conferimento dell'incarico e
resta pubblicata fino alla
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo
cessazione dell'incarico o
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
del mandato).
eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al
momento dell'assunzione dell'incarico]

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e

Contenuti dell'obbligo

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 Entro 3 mesi della nomina o
gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza
dal conferimento
dell'incarico
appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della
amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Incarichi amministrativi di vertice
(da pubblicare in tabelle)

Denominazione del singolo obbligo

Art. 14, c. 1,
lett. f) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 2, c. 1,
punto 2, l. n.
441/1982

Art. 14, c. 1,
lett. f) e c. 1-bis,
Titolari di incarichi d.lgs. n. 33/2013
dirigenziali
Art. 2, c. 1,
amministrativi di punto 1, l. n.
vertice
441/1982

Denominazione
Denominazione sottosotto-sezione livello
sezione 2 livello
1 (Macrofamiglie)
(Tipologie di dati)

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
Responsabili della trasmissione e
della pubblicazione dei dati, dei
documenti e delle informazioni

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza
pubblica e indicazione dei compensi spettanti

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

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

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi
pubblici

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

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

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

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

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

Aggiornamento

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione
dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

europeo

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

Contenuti dell'obbligo

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti
pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti

Denominazione del singolo obbligo

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

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

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

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

Riferimento
normativo

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi
titolo conferiti, ivi inclusi quelli
1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e
conferiti discrezionalmente
dall'organo di indirizzo politico senza
Art. 14, c. 1,
Nessuno (va presentata una
lett. f) e c. 1-bis, procedure pubbliche di selezione e
sola volta entro 3 mesi dalla
esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di
d.lgs. n. 33/2013 titolari di posizione organizzativa con
elezione, dalla nomina o dal
funzioni dirigenziali
Art. 2, c. 1,
conferimento dell'incarico e
punto 1, l. n.
resta pubblicata fino alla
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo
(da pubblicare in tabelle che
441/1982
cessazione dell'incarico o
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
distinguano le seguenti situazioni:
del mandato).
eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al
dirigenti, dirigenti individuati
momento
dell'assunzione
dell'incarico]
Titolari di incarichi
discrezionalmente, titolari di
dirigenziali
posizione organizzativa con funzioni

Denominazione
Denominazione sottosotto-sezione livello
sezione 2 livello
1 (Macrofamiglie)
(Tipologie di dati)

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
Responsabili della trasmissione e
della pubblicazione dei dati, dei
documenti e delle informazioni

Personale

(dirigenti non
generali)

Denominazione
Denominazione sottosotto-sezione livello
sezione 2 livello
1 (Macrofamiglie)
(Tipologie
di dati)
dirigenziali
Contenuti dell'obbligo

Art. 19, c. 1-bis,
d.lgs. n.
165/2001
Art. 1, c. 7,
d.p.r. n.
108/2004
Art. 14, c. 1,
lett. a), d.lgs. n.
33/2013

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

Elenco posizioni dirigenziali
discrezionali

Ruolo dirigenti

Posti di funzione disponibili

Annuale
(non oltre il 30 marzo)

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

Annuale

Annuale

Nessuno

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

Tempestivo

Ruolo dei dirigenti

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

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli
e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche
pubblicazione obbligatoria
amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo
ai sensi del dlgs 97/2016
di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico
della finanza pubblica

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di

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

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)]
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di

Art. 14, c. 1-ter,
secondo
periodo, d.lgs. n.
33/2013

Aggiornamento

posizione organizzativa con funzioni
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti
dirigenziali)
all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il
coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove Entro 3 mesi della nomina o
gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza
dal conferimento
dell'incarico
appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della
amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Denominazione del singolo obbligo

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

Art. 14, c. 1,
lett. f) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 3, l. n.
441/1982

Art. 14, c. 1,
lett. f) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 2, c. 1,
punto 2, l. n.
441/1982

Riferimento
normativo

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
Responsabili della trasmissione e
della pubblicazione dei dati, dei
documenti e delle informazioni

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 4,
l. n. 441/1982

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 2, l.
n. 441/1982

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

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

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

Riferimento
normativo

Dirigenti cessati dal rapporto di
lavoro (documentazione da
pubblicare sul sito web)

Denominazione del singolo obbligo

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)]

necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura
dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei
dati sensibili)

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

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza
pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della
carica
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi
pubblici
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti
pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti

Curriculum vitae

Contenuti dell'obbligo

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della
mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui
Sanzioni per mancata
Sanzioni per mancata o incompleta all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale
Art. 47, c. 1,
comunicazione dei
comunicazione dei dati da parte dei complessiva del titolare dell'incarico al momento
d.lgs. n. 33/2013
dati
titolari di incarichi dirigenziali

Dirigenti cessati

Denominazione
Denominazione sottosotto-sezione livello
sezione 2 livello
1 (Macrofamiglie)
(Tipologie di dati)

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

Nessuno
(va
presentata una sola volta
entro 3 mesi dalla
cessazione dell'incarico).

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Aggiornamento

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
Responsabili della trasmissione e
della pubblicazione dei dati, dei
documenti e delle informazioni

Posizioni organizzative

Conto annuale del personale

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

Art. 16, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013

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

Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in

Contenuti dell'obbligo

Art. 21, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 47, c. 8,
d.lgs. n.
165/2001

Contrattazione
collettiva

(da pubblicare in tabelle)
Tassi di assenza trimestrali

Costo del personale non a tempo
indeterminato

Contrattazione collettiva

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

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

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

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

Trimestrale
(art. 16, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Trimestrale
(art. 17, c. 2, d.lgs. n.
33/2013)

Annuale
(art. 17, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Annuale
(art. 16, c. 2, d.lgs. n.
33/2013)

Annuale
(art. 16, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

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

Aggiornamento

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello
dirigenziale

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

Personale non a tempo indeterminato Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato,
ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta
(da pubblicare in tabelle)
collaborazione con gli organi di indirizzo politico

(da pubblicare in tabelle)
Art. 18, d.lgs. n.
Incarichi conferiti e
Incarichi conferiti e autorizzati ai
33/2013
autorizzati ai
dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Art. 53, c. 14,
dipendenti (dirigenti
d.lgs. n.
e non dirigenti)
(da pubblicare in tabelle)
165/2001

Art. 16, c. 3,
d.lgs. n. 33/2013

Art. 17, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

Art. 17, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in
servizio, articolato per aree professionali, con particolare
Art. 16, c. 2,
Costo personale tempo indeterminato
d.lgs. n. 33/2013
riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta
collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Denominazione del singolo obbligo

Riferimento
normativo

Tassi di assenza

Personale non a
tempo indeterminato

Dotazione organica

Posizioni
organizzative

Denominazione
Denominazione sottosotto-sezione livello
sezione 2 livello
1 (Macrofamiglie)
(Tipologie di dati)

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
Responsabili della trasmissione e
della pubblicazione dei dati, dei
documenti e delle informazioni

Performance

Bandi di concorso

Ammontare
complessivo dei

Relazione sulla
Performance

Piano della
Performance

Sistema di
misurazione e
valutazione della
Performance

OIV

Contrattazione
integrativa

Denominazione
Denominazione sottosotto-sezione livello
sezione 2 livello
1 (Macrofamiglie)
(Tipologie di dati)

Art. 20, c. 1,

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

Par. 1, delib.
CiVIT n.
104/2010

Art. 19, d.lgs. n.
33/2013

Art. 10, c. 8,
lett. c), d.lgs. n.
33/2013
Art. 10, c. 8,
lett. c), d.lgs. n.
33/2013
Par. 14.2, delib.
CiVIT n.
12/2013

Ammontare complessivo dei premi

Relazione sulla Performance

Piano della Performance/Piano
esecutivo di gestione

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

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

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

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

Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)
Ammontare complessivo dei premi collegati alla
performance stanziati

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)
Tempestivo
Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
bis, d.lgs. n. 267/2000)

Tempestivo

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di
Tempestivo
personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte

Compensi

Curricula

Nominativi

Annuale
(art. 55, c. 4, d.lgs. n.
150/2009)

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

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnicofinanziaria 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)
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

Aggiornamento

Contenuti dell'obbligo

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

(da pubblicare in tabelle)

Bandi di concorso

(da pubblicare in tabelle)

OIV

Costi contratti integrativi

Contratti integrativi

Art. 21, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

Art. 21, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 55, c.
4,d.lgs. n.
150/2009

Denominazione del singolo obbligo

Riferimento
normativo

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
Responsabili della trasmissione e
della pubblicazione dei dati, dei
documenti e delle informazioni

d.lgs. n. 33/2013

Riferimento
normativo

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

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

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

Benessere
organizzativo

Art. 20, c. 2,
Dati relativi ai premi
d.lgs. n. 33/2013

premi

Denominazione
Denominazione sottosotto-sezione livello
sezione 2 livello
1 (Macrofamiglie) complessivo
(Tipologie di
deidati)

(da pubblicare in tabelle)

Enti pubblici vigilati

Benessere organizzativo

(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

Denominazione del singolo obbligo

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)

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

3) durata dell'impegno

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

1) ragione sociale

Per ciascuno degli enti:

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

Livelli di benessere organizzativo

per i dirigenti sia per i dipendenti

distribuzione dei premi e degli incentivi

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata,

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

Contenuti dell'obbligo

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

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

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

pubblicazione obbligatoria
ai sensi del d.lg.s 97/2016

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

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

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

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

Aggiornamento

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
Responsabili della trasmissione e
della pubblicazione dei dati, dei
documenti e delle informazioni

Denominazione
Denominazione sottosotto-sezione livello
sezione 2 livello
1 (Macrofamiglie)
(Tipologie di dati)

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

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

(da pubblicare in tabelle)

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici
vigilati

Art. 22, c. 3,
d.lgs. n. 33/2013

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

3) durata dell'impegno

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

1) ragione sociale

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)

direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
l ink al sito
dell'ente)

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

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento
economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per
vitto e alloggio)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Contenuti dell'obbligo

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
link al sito dell'ente)

Denominazione del singolo obbligo

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

Riferimento
normativo

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

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

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Aggiornamento

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
Responsabili della trasmissione e
della pubblicazione dei dati, dei
documenti e delle informazioni

Enti controllati

Denominazione
Denominazione sottosotto-sezione livello
sezione 2 livello
1 (Macrofamiglie)
(Tipologie di dati)

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

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

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

Art. 22, c. 3,
d.lgs. n. 33/2013

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

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Aggiornamento

affidate

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in
controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle

garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi
specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di
funzionamento

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

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

Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie
fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul
Tempestivo
complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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)

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
l ink al sito
dell'ente)

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2014

trattamento economico complessivo

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli
organi di governo e trattamento economico complessivo a
ciascuno di essi spettante

Contenuti dell'obbligo

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
link al sito dell'ente)

Provvedimenti

Denominazione del singolo obbligo

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

Riferimento
normativo
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Responsabili della trasmissione e
della pubblicazione dei dati, dei
documenti e delle informazioni

amministrativa

Dati aggregati

Rappresentazione
grafica

Enti di diritto privato
controllati

Denominazione
Denominazione sottosotto-sezione livello
sezione 2 livello
1 (Macrofamiglie)
(Tipologie di dati)

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli
organi di governo e trattamento economico complessivo a
ciascuno di essi spettante

(da pubblicare in tabelle)

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto
privato controllati

rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le

Art. 22, c. 3,
d.lgs. n. 33/2013

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

uffici, per tipologia di procedimenti
Per ciascuna tipologia di procedimento:

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
l ink al sito
dell'ente)

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

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

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
link al sito dell'ente)

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

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

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

Rappresentazione grafica

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

Enti di diritto privato controllati

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

3) durata dell'impegno

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

1) ragione sociale

Per ciascuno degli enti:

Denominazione del singolo obbligo

Riferimento
normativo
Contenuti dell'obbligo

pubblicazione obbligatoria
ai sensi del dlgs 97/2016

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

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Aggiornamento

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
Responsabili della trasmissione e
della pubblicazione dei dati, dei
documenti e delle informazioni

Tipologie di
procedimento

Denominazione
Denominazione sottosotto-sezione livello
sezione 2 livello
1 (Macrofamiglie)
(Tipologie di dati)

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

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

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

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

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

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

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

Riferimento
normativo

(da pubblicare in tabelle)

Tipologie di procedimento

Denominazione del singolo obbligo

Tempestivo
(ex art. 8, 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

9) link
in rete, o tempi previsti per la sua attivazione

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

concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

7) procedimenti per i quali il provvedimento

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

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

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

Tempestivo
informazioni relative ai procedimenti in corso che li
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
riguardino
6) termine fissato in sede di disciplina normativa del
procedimento per la conclusione con l'adozione di un
Tempestivo
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
rilevante

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

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

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

Aggiornamento

3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti
telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale

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

Contenuti dell'obbligo
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procedimenti

Denominazione del singolo obbligo

Recapiti dell'ufficio responsabile

Aggiornamento

telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui
presentare le istanze

2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica
necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni

Per i procedimenti ad istanza di parte:

garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso
Tempestivo
diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei
controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale

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

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

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

Tempestivo
con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
elettronica istituzionale

pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di
pagamento, ovvero di imputazione del versamento in
Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
Tempestivo
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale,
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i
soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante

Contenuti dell'obbligo

Art. 24, c. 2,
Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto
d.lgs. n. 33/2013 Monitoraggio tempi procedimentali
dei tempi procedimentali
Art. 1, c. 28, l.
n. 190/2012

Art. 35, c. 1,
lett. d), d.lgs. n.
33/2013
Art. 35, c. 1,
lett. d), d.lgs. n.
33/2013 e Art.
1, c. 29, l.
190/2012

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

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

Riferimento
normativo

Dichiarazioni
sostitutive e
Art. 35, c. 3,
acquisizione d'ufficio d.lgs. n. 33/2013
dei dati

Monitoraggio tempi
procedimentali

Denominazione
Denominazione sottosotto-sezione livello
sezione 2 livello
1 (Macrofamiglie)
(Tipologie di dati)

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
Responsabili della trasmissione e
della pubblicazione dei dati, dei
documenti e delle informazioni

Controlli sulle
imprese

Provvedimenti

Riferimento
normativo

Art. 23, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013
/Art. 1, co. 16
della l. n.
190/2012

Provvedimenti
dirigenti
amministrativi

Provvedimenti
dirigenti
amministrativi

Codice Identificativo Gara (CIG)

Art. 4 delib.
Anac n. 39/2016

Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle

con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle

Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le

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.

(link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi
stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre
amministrazioni pubbliche.

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi,

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.

(link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi
stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre
amministrazioni pubbliche.

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi,

Contenuti dell'obbligo

per ottemperare alle disposizioni normative

Obblighi e adempimenti

Tipologie di controllo

Provvedimenti dirigenti
amministrativi

Provvedimenti dirigenti
amministrativi

Provvedimenti organi indirizzo
politico

Provvedimenti organi indirizzo
politico

Denominazione del singolo obbligo

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

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

Art. 23, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013
/Art. 1, co. 16
della l. n.
190/2012

Art. 23, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013
Provvedimenti organi
/Art. 1, co. 16
indirizzo politico
della l. n.
190/2012

Art. 23, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013
Provvedimenti organi
/Art. 1, co. 16
indirizzo politico
della l. n.
190/2012

Denominazione
Denominazione sottosotto-sezione livello
sezione 2 livello
1 (Macrofamiglie)
(Tipologie di dati)

Tempestivo

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

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

Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

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

Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Aggiornamento

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
Responsabili della trasmissione e
della pubblicazione dei dati, dei
documenti e delle informazioni

Riferimento
normativo
Denominazione del singolo obbligo

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 Artt.
21, c. 7, e 29, c.
1, d.lgs. n.
50/2016

d.lgs. n. 33/2013
Art. 4 delib.
Anac n. 39/2016

Tempestivo

Aggiornamento

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

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)

Per ciascuna procedura:

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

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
Annuale
bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli
(art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)
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)

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

Contenuti dell'obbligo

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi,
Atti relativi alla programmazione di
programma triennale dei lavori pubblici e relativi
lavori, opere, servizi e forniture
aggiornamenti annuali

Art. 1, c. 32, l.
n. 190/2012 Art. Dati previsti dall'articolo 1, comma
37, c. 1, lett. a)
32, della legge 6 novembre 2012, n.
d.lgs. n. 33/2013
190 Informazioni sulle singole
Art. 4 delib.
procedure
Informazioni sulle Anac n. 39/2016
singole procedure in
(da pubblicare secondo le "Specifiche
formato tabellare
tecniche per la pubblicazione dei dati
ai sensi dell'art. 1, comma 32, della
Legge
n. 190/2012", adottate secondo
Art. 1, c. 32, l.
n. 190/2012 Art. quanto indicato nella delib. Anac
39/2016)
37, c. 1, lett. a)

Denominazione
Denominazione sottosotto-sezione livello
sezione 2 livello
1 (Macrofamiglie)
(Tipologie di dati)

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
Responsabili della trasmissione e
della pubblicazione dei dati, dei
documenti e delle informazioni

Bandi di gara e
contratti

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Riferimento
normativo

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
Atti delle
33/2013 e art.
amministrazioni
29, c. 1, d.lgs. n.
aggiudicatrici e degli
50/2016
enti aggiudicatori
distintamente per
ogni procedura
Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Denominazione
Denominazione sottosotto-sezione livello
sezione 2 livello
1 (Macrofamiglie)
(Tipologie di dati)

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);

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);

Contenuti dell'obbligo

aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)

II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso

Avvisi sistema di qualificazione

della procedura, possono essere raggruppati su base
trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei
verbali delle commissioni di gara

indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n.
50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del

criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n.
50/2016);
Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);
servizi, forniture, lavori e opere, di Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n.
concorsi pubblici di progettazione, di 50/2016);
concorsi di idee e di concessioni. Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)
Compresi quelli tra enti nell'mabito
del settore pubblico di cui all'art. 5 Avviso sui risultati della procedura di affidamento del dlgs n. 50/2016
Avviso sui risultati della procedura di affidamento con
Atti relativi alle procedure per

Denominazione del singolo obbligo

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Aggiornamento

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
Responsabili della trasmissione e
della pubblicazione dei dati, dei
documenti e delle informazioni

Denominazione
Denominazione sottosotto-sezione livello
sezione 2 livello
1 (Macrofamiglie)
(Tipologie di dati)

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Contratti

Art. 1, co. 505,
l. 208/2015
disposizione
speciale rispetto
all'art. 21 del
d.lgs. 50/2016)

Resoconti della gestione finanziaria
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine
dei contratti al termine della loro
della loro esecuzione
esecuzione

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

Tempestivo

Tempestivo

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula
dei suoi componenti.

Composizione della commissione
giudicatrice e i curricula dei suoi
componenti.

Tempestivo

Tempestivo

Aggiornamento

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

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)

Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli
incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di

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)

Affidamenti
Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e
forniture di somma urgenza e di protezione civile, con

Contenuti dell'obbligo

Tempestivo

Denominazione del singolo obbligo

Provvedimento che determina le
Art. 37, c. 1,
esclusioni dalla procedura di
lett. b) d.lgs. n.
affidamento e le ammissioni all'esito Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2
33/2013 e art.
delle valutazioni dei requisiti
giorni dalla loro adozione)
29, c. 1, d.lgs. n.
soggettivi, economico-finanziari e
50/2016
tecnico-professionali.

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Riferimento
normativo

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
Responsabili della trasmissione e
della pubblicazione dei dati, dei
documenti e delle informazioni

Sovvenzioni,
contributi, sussidi,
vantaggi
economici

Atti di concessione

Denominazione
Denominazione sottosotto-sezione livello
sezione 2 livello
1 (Macrofamiglie)
(Tipologie di dati)

Art. 27, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

Art. 27, c. 1,
lett. a), d.lgs. n.
33/2013
Art. 27, c. 1,
lett. b), d.lgs. n.
33/2013
Art. 27, c. 1,
lett. c), d.lgs. n.
33/2013
Art. 27, c. 1,
lett. d), d.lgs. n.
33/2013
Art. 27, c. 1,
lett. e), d.lgs. n.
33/2013
Art. 27, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013
Art. 27, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013

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

Art. 26, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013

Riferimento
normativo

2) importo del vantaggio economico corrisposto

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

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
Per ciascun atto:

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

Contenuti dell'obbligo

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

7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato

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 6) link al progetto selezionato
d.lgs. n. 33/2013)

(da pubblicare in tabelle creando un
collegamento con la pagina nella 3) norma o titolo a base dell'attribuzione
quale sono riportati i dati dei relativi
provvedimenti finali)
4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo
procedimento amministrativo

Atti di concessione

Denominazione del singolo obbligo

Annuale
(art. 27, c. 2, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

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

Aggiornamento

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
Responsabili della trasmissione e
della pubblicazione dei dati, dei
documenti e delle informazioni

Beni immobili e
gestione
patrimonio

Bilanci

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

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

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

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

Riferimento
normativo

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

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

Patrimonio
immobiliare

Canoni di locazione
o affitto

Art. 29, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013
Piano degli indicatori - Art. 19 e 22
e dei risultati attesi di del dlgs n.
bilancio
91/2011 - Art.
18-bis del dlgs
n.118/2011

Bilancio preventivo e
consuntivo

Denominazione
Denominazione sottosotto-sezione livello
sezione 2 livello
1 (Macrofamiglie)
(Tipologie di dati)

Canoni di locazione o affitto

Patrimonio immobiliare

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

Aggiornamento

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

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale e in relazione a
delibere A.N.AC.

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

Informazioni identificative degli immobili posseduti e
detenuti

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

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci
Tempestivo
consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma
sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a
rappresentazioni grafiche

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi
Tempestivo
in formato tabellare aperto in modo da consentire
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma
sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a
rappresentazioni grafiche

Contenuti dell'obbligo

raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli
Piano degli indicatori e dei risultati
eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza
attesi di bilancio
di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la
specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso

Bilancio consuntivo

Bilancio preventivo

Denominazione del singolo obbligo

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
Responsabili della trasmissione e
della pubblicazione dei dati, dei
documenti e delle informazioni

Riferimento
normativo
Denominazione del singolo obbligo

Servizi erogati

Costi contabilizzati

Class action

Carta dei servizi e

Corte dei conti

Organi di revisione
amministrativa e
contabile

Art. 32, c. 2,
lett. a), d.lgs. n.
33/2013
Art. 10, c. 5,
d.lgs. n. 33/2013

Art. 4, c. 2,
d.lgs. n.
198/2009
Art. 4, c. 6,
d.lgs. n.
198/2009

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

Art. 32, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013

(da pubblicare in tabelle)

Costi contabilizzati

Class action

Rilievi Corte dei conti

Relazioni degli organi di revisione
amministrativa e contabile

Organismi
indipendenti di
Atti degli Organismi indipendenti di
valutazione, nuclei di
valutazione, nuclei di valutazione o
valutazione o altri
altri organismi con funzioni analoghe
organismi con
Controlli e rilievi funzioni analoghe
Art. 31, d.lgs. n.
sull'amministrazio
33/2013
ne

Denominazione
Denominazione sottosotto-sezione livello
sezione 2 livello
1 (Macrofamiglie)
(Tipologie di dati)

Tempestivo

Aggiornamento

Annuale
(art. 10, c. 5, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali
che intermedi e il relativo andamento nel tempo

Tempestivo

Tempestivo

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

Sentenza di definizione del giudizio

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

Carta dei servizi o documento contenente gli standard di

stesse e dei loro uffici

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

Tempestivo
interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)
Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei
di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe,
Tempestivo
procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
personali eventualmente presenti
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e
Tempestivo
contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del

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

Contenuti dell'obbligo
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Responsabili della trasmissione e
della pubblicazione dei dati, dei
documenti e delle informazioni

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

pagamenti

Indicatore di

Aggiornamento

Risultati delle indagini sulla
soddisfazione da parte degli utenti
e statistiche di utilizzo dei servizi in
rete
Dati sui pagamenti
(da pubblicare in tabelle)

Art. 7 co. 3
d.lgs. 82/2005
modificato

del d.lgs. 179/16

Art. 4-bis, c. 2,
dlgs n. 33/2013

(da pubblicare in tabelle)

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

Ammontare complessivo dei debiti

pagamenti

Tempestivo

Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese
creditrici

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti
di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture

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

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

Trimestrale
(in fase di prima attuazione
semestrale)

Trimestrale
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa
(in fase di prima attuazione
sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari
semestrale)

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli

Liste di attesa (obbligo di
pubblicazione a carico di enti,
aziende e strutture pubbliche e private Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa
Art. 41, c. 6,
Tempestivo
che erogano prestazioni per conto del previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia
d.lgs. n. 33/2013
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
servizio sanitario)
di prestazione erogata

Riferimento
normativo

Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati,
Dati sui pagamenti
Dati sui pagamenti in forma sintetica
distinti per tipologia di lavoro,
Art. 41, c. 1-bis,
del servizio sanitario
e aggregata
d.lgs. n. 33/2013
bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta,
nazionale
(da pubblicare in tabelle)

Dati sui pagamenti

Servizi in rete

Liste di attesa

Denominazione
Denominazione sottosotto-sezione livello
sezione 2 livello
1 (Macrofamiglie)
(Tipologie di dati)
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Responsabili della trasmissione e
della pubblicazione dei dati, dei
documenti e delle informazioni

Tempi, costi unitari e indicatori di
Art. 38, c. 2,
realizzazione delle opere pubbliche in
Tempi costi e
d.lgs. n. 33/2013
corso o completate.
indicatori di
realizzazione delle
(da pubblicare in tabelle, sulla base
opere pubbliche Art. 38, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013
dello schema tipo redatto dal
Ministero dell'economia e della
Art. 39, c. 1,
lett. a), d.lgs. n.
33/2013

Art. 38, c. 2 e 2
bis d.lgs. n.
33/2013
Atti di
Atti di programmazione delle opere
Opere pubbliche
programmazione Art. 21 co.7
pubbliche
delle opere pubbliche d.lgs. n. 50/2016
Art. 29 d.lgs. n.
50/2016

Informazioni realtive ai nuclei di
valutazione e verifica
degli investimenti pubblici
(art. 1, l. n. 144/1999)

Nuclei di valutazione
Art. 38, c. 1,
e verifica degli
d.lgs. n. 33/2013
investimenti pubblici

Denominazione del singolo obbligo

IBAN e pagamenti informatici

Riferimento
normativo

Art. 36, d.lgs. n.
IBAN e pagamenti 33/2013
informatici
Art. 5, c. 1,
d.lgs. n. 82/2005

Denominazione
Denominazione sottosotto-sezione livello
sezione 2 livello
1 (Macrofamiglie)
(Tipologie di dati)
Aggiornamento

varianti

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani
territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici,

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

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di
realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate

del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)

aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla
sotto-sezione "bandi di gara e contratti").
A titolo esemplificativo:

Tempestivo
(art. 39, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(art.8, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici
Tempestivo
ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le
amministrazioni centrali e regionali)

pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

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,
Tempestivo
ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante

Contenuti dell'obbligo
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Responsabili della trasmissione e
della pubblicazione dei dati, dei
documenti e delle informazioni

Informazioni
ambientali

Pianificazione e
governo del
territorio

Denominazione
Denominazione sottosotto-sezione livello
sezione 2 livello
1 (Macrofamiglie)
(Tipologie di dati)
Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

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

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

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

Relazioni sull'attuazione della
legislazione

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

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

stesse

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,

2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni
od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi
Tempestivo
ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
sugli elementi dell'ambiente

suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi
geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi
elementi

1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera,
l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli

Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai

Misure a protezione dell'ambiente e
relative analisi di impatto

Misure incidenti sull'ambiente e
relative analisi di impatto

Fattori inquinanti

Stato dell'ambiente

Informazioni ambientali

interesse

realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della

Documentazione relativa a ciascun procedimento di
presentazione e approvazione delle proposte di
Pianificazione e governo del territorio trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in
variante allo strumento urbanistico generale comunque
(da pubblicare in tabelle)
Art. 39, c. 2,
Tempestivo
urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione
d.lgs. n. 33/2013
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
dello strumento urbanistico generale vigente che comportino

Riferimento
normativo
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Responsabili della trasmissione e
della pubblicazione dei dati, dei
documenti e delle informazioni

Altri contenuti

Interventi
straordinari e di
emergenza

Strutture sanitarie
private
accreditate

Prevenzione della
Corruzione

Denominazione
Denominazione sottosotto-sezione livello
sezione 2 livello
1 (Macrofamiglie)
(Tipologie di dati)

Stato della salute e della sicurezza
umana

Piano triennale per la prevenzione
della corruzione e della trasparenza

(da pubblicare in tabelle)

Interventi straordinari e di emergenza

(da pubblicare in tabelle)

Strutture sanitarie private accreditate

Annuale

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di
prevenzione della corruzione individuate ai sensi

Regolamenti per la prevenzione e la
Regolamenti per la prevenzione e la repressione della
repressione della corruzione e

Tempestivo

Tempestivo

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

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto
dall'amministrazione

legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

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

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

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

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei
poteri di adozione dei provvedimenti straordinari

con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o
giurisdizionali intervenuti

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari
e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione
vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate

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

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

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

Relazione sullo stato dell'ambiente del
Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero
Ministero dell'Ambiente e della tutela
dell'Ambiente e della tutela del territorio
del territorio

Aggiornamento

Contenuti dell'obbligo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 1, c. 8, l. n.
190/2012, Art. Responsabile della prevenzione della Responsabile della prevenzione della corruzione e della
43, c. 1, d.lgs. n.
corruzione e della trasparenza
trasparenza
33/2013

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

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

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

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

Riferimento
normativo
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Responsabili della trasmissione e
della pubblicazione dei dati, dei
documenti e delle informazioni

Altri contenuti

Altri contenuti

Relazione del responsabile della
prevenzione della corruzione e della
trasparenza
Provvedimenti adottati dall'A.N.AC.
ed atti di adeguamento a tali
provvedimenti

Denominazione del singolo obbligo

dicembre di ogni anno)
Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento
a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo
nell'anticorruzione

Relazione del responsabile della prevenzione della

Contenuti dell'obbligo

d.lgs. 179/16

Art. 53, c. 1 bis,
d.lgs. 82/2005
modificato

Linee guida
Anac FOIA (del.
1309/2016)

Regolamenti

Catalogo dei dati, metadati e delle
banche dati

Registro degli accessi

accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati
presenti in Anagrafe tributaria

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

Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato)

Art. 5, c. 2,
Accesso civico "generalizzato"
d.lgs. n. 33/2013 concernente dati e documenti ulteriori con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta
elettronica istituzionale

Art. 5, c. 1,
Accesso civico
d.lgs. n. 33/2013
"semplice"concernente dati,
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta
/ Art. 2, c. 9-bis, documenti e informazioni soggetti a elettronica istituzionale e nome del titolare del potere
l. 241/90
pubblicazione obbligatoria
sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta,
con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta
elettronica istituzionale

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e

Art. 18, c. 5,
Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di
Atti di accertamento delle violazioni
d.lgs. n. 39/2013
cui al d.lgs. n. 39/2013

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

Art. 1, c. 14, l.
n. 190/2012

Riferimento
normativo

Art. 53, c. 1,
Catalogo dei dati, bis, d.lgs.
metadati e banche 82/2005

Accesso civico

Denominazione
Denominazione sottosotto-sezione livello
sezione 2 livello
1 (Macrofamiglie)
(Tipologie di dati)

Annuale

Tempestivo

Semestrale

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Annuale
(ex art. 1, c. 14, L. n.
190/2012)

Aggiornamento

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
Responsabili della trasmissione e
della pubblicazione dei dati, dei
documenti e delle informazioni

Altri contenuti

Dati ulteriori

dati

Denominazione
Denominazione sottosotto-sezione livello
sezione 2 livello
1 (Macrofamiglie)
(Tipologie di dati)
Contenuti dell'obbligo

Dati ulteriori

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

informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni
(da pubblicare secondo le indicazioni
anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del
contenute nella circolare dell'Agenzia
telelavoro" nella propria organizzazione
per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)

Denominazione del singolo obbligo

Art. 7-bis, c. 3,
(NB: nel caso di pubblicazione di dati
d.lgs. n. 33/2013
non previsti da norme di legge si deve
Art. 1, c. 9, lett.
procedere alla anonimizzazione dei
f), l. n.
dati personali eventualmente presenti,
190/2012

Art. 9, c. 7, d.l.
n. 179/2012
convertito con
modificazioni
dalla L. 17
dicembre 2012,
n. 221

Riferimento
normativo

Tempestivo

Annuale
(ex art. 9, c. 7, D.L. n.
179/2012)

Aggiornamento
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Responsabili della trasmissione e
della pubblicazione dei dati, dei
documenti e delle informazioni

