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Oggetto e finalità
PREMESSA
Ai sensi della Legge 190/2012 "Disposizioniperla prevenzione e la repressione della Corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione", il Comune ogni anno adotta un Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione in uno al Piano triennale della Trasparenza con la funzione di fornire una
valutazionedel diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire gli interventi
organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.
Il presente Piano è redatto tenuto conto delladelibera n.831 del 3agosto2016, con cui l'ANAC ha
approvato Il piano Nazionale Anticorruzione 2016.
Nel corso del 2016 sono state introdotte delle novità normative, in particolare, il decreto legislativo 25
maggio 2016,n.97, «Recante revisione e semplificazionedelledisposizioni in materia di
prevenzionedella 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» (diseguito d.lgs.97/2016)e il decreto
legislativo18 aprile 2016,n.50 sul Codice dei contratti pubblici.
Le principali novità del d.lgs. 97/2016 in materia di trasparenza riguardano il definitivo chiarimento
sulla natura, sui contenuti del PNA e, in materia di Trasparenza, la definitiva delimitazione dell’ambito
soggettivo di applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle
pubbliche amministrazioni unitamente al nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti,
documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria. La nuova disciplina tende a
rafforzare il ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC) quali soggetti titolari del
potere di predisposizionee di proposta del PTPC all’organo di indirizzo. È, inoltre, previsto un
maggiore coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione e attuazione dei Piani così come di
quello degli organismi indipendenti divalutazione (OIV) (in questo Comune è vigente il Nucleo di
Valutazione) Questi ultimi, in particolare, sono chiamati a rafforzare il raccordo tra misure
anticorruzionee misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance
degli ufficie dei funzionari pubblici.
Difatti:
➢ la figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal D.lgs.
97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico di
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e rafforzare il ruolo,
prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento
dell’incarico con autonomia ed effettività, eventualmente con modifiche organizzative, nonché
l’affidamento anche del ruolo antiriciclaggio (GSA);
➢ l’art.6, comma 5° del predetto D.lgs. prevede che nelle Amministrazioni indicate all’art.1m le.
h) del decreto in parola, la persona individuata come gestore “GSA” delle segnalazioni di
operazioni sospette può coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione, in
una logica di continuità esistente fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e l’unità delle
misure di prevenzione del riciclaggio ai fini di contrasto della corruzione. Le Amministrazioni
possono quindi valutare e decidere, motivando congruamente, se affidare l’incarico di
“GESTORE” al RPCT, oppure ad altri soggetti già eventualmente provvisti di idonee competenze
e risorse organizzative garantendo, in tale ipotesi, meccanismi di coordinamento tra RPCT e
soggetto “Gestore”;

➢ d’ora in avanti, pertanto, il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli
come Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), nonché
“Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio” (GSA);
➢ in tal modo il D.LGS. NR. 97/2016 HA VOLUTO RAFFORZARE E RENDERE MAGGIORMENTE OPERATIVO SU PIÙ
FRONTI IL RPCT RENDENDO IN TAL MODO “ LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CON MAGGIORI INPUT DI
OPERATIVITÀ AL FINE DI AGEVOLARE L’INDIVIDUAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO E DI
FINANZIAMENTO DEL TERRITORIO DA PARTE DEGLI UFFICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”;
➢ risulta previsto un maggiore coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione e
attuazione dei Piani così come di quello degli organismi indipendenti di valutazione (OIV) o
di organismi equipollenti come il nostro Nucleo di Valutazione (NIV);

La nuova disciplina persegue, inoltre, l’obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni.
Nella materia, ad esempio unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della
trasparenza e dell’integrità (PTTI) e prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto
alle caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) delle amministrazioni (Questa
articolazione già prevista nel vigente Piano 2018/2020) . Con lo stesso Piano si definiscono procedure
appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti
alla corruzione. Nel linguaggio giuridico italiano, termine “corruzione” è stato fin ora un termine
essenzialmente penalistico, con ilquale ci si è riferiti a specifiche figure di reato.Questa eccezione,
restrittiva, è stata coerente con la circostanza che la lotta alla corruzione si è svolta finora
principalmente sul piano della repressione penale. Esiste, tuttavia, anche nel linguaggio giuridico una
accezione più ampia del termine, che è connessa alla prevenzione del malcostume politico e
amministrativo, da operare con gli strumenti propri del diritto amministrativo.Il concetto di corruzione
va inteso in senso lato e ricomprende anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, un
soggetto, nell'esercizio della attività amministrativa, abusi del potere che gli è stato affidato al fine di
ottenere unvantaggio privato.
Obiettivo è quindi quello di combattere la “cattiva amministrazione”, ovvero l'attività che non rispetta
i parametri del “buon andamento” é dell'imparzialità”, verificare la legittimità degli atti e
cosìcontrastare l'illegalità.Il PTPC rappresenta lo strumento attraverso il quale il Comune di Vietri sul
Mare mette a sistema e descrive un processo, articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e
temporalmente, finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione.
Il PTPC costituisce il programma di attività concrete, con indicazioni delle aree di rischio e dei rischi
specifici, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei relativi tempi.Inoltre il Piano crea
un collegamento tra anticorruzione–trasparenza–performance nell'ottica di una gestione sistematica del
rischio corruzione.
Il PTPC è soggetto a revisione entro il 31 gennaio di ogni anno trattandosi di documento
programmatico dinamico che pone in atto un processo ciclicone nell'ambito del quale le strategie e le
misure ideate per prevenire e contrastare
Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla Trasparenza essi sono contenuti in apposita sezione di
questo Piano.

1. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO
Appare opportuna la indicazione già nella parte iniziale del piano degli elementi di maggiore
rilievo del contesto esterno, con specifico riferimento a:
1) presenza di forme di criminalità organizzata;

2) dimensionee tipologia dei reati che vengono più frequentemente rilevati nella comunità locale,
traendo i dati dalle informazioni che vengono periodicamente rese note dalle forze dell’ordine e dal
rapporto presentato dal Governo al Parlamento;
3) dimensione e tipologia dei reati contro le pubbliche amministrazioni o che comunque fanno
riferimento alla attività delle stesse.
Appare inoltre opportuno dare conto della esistenza, della attività e delle relazioni con l’ente di
associazioni attive sul versante del recupero di legalità, con particolare riferimento a quelle che
svolgono attività che fanno riferimento ai compiti svolti dal comune.
Quanto al contesto interno appare opportuno dare conto in particolare dei seguenti elementi:
1) organizzazione attualmente in vigore nell’Ente (traendogli elementi dal regolamento di
organizzazionee/o dalla dotazione organica);
2) principali scelte programmatiche (traendo gli elementi dai documenti di programmazione
approvati, con particola re riferimento al DUP);
3) presenza di fenomeni dicorruzione e di cattiva gestione che sono stati rilevati da sentenze;
4) segnalazioni qualificate di fenomeni di corruzione e di cattiva gestione, come ad esempio nel
caso di indagini in corso etc;
5) condanne penali di amministratori, dirigenti/responsabili e dipendenti, indicando in particolare
quelle attinenti ad attività istituzionali;
6) procedimenti penali in corso a carico di amministratori, dirigenti/responsabilie dipendenti,
indicando in particolare quelle attinenti ad attività istituzionali;
7) condanne per maturazione di responsabilità civile irrogate all’ente;
8) procedimenti giurisdizionali in corso relativi alla maturazione di responsabilità civile dell’ente;
9) condanne per responsabilità contabile di amministratori, dirigenti/responsabilie dipendenti,
indicando in particolare quelle attinenti ad attività istituzionali;
10) procedimenti per responsabilità contabile in corso a carico di amministratori,
dirigenti/responsabiliedipendenti, indicando in particolare quelle attinenti ad attività istituzionali;
11) sanzioni disciplinari irrogate, con particolare riferimento al numero ed alla tipologia, nonché al
legame con procedimenti penali;
12) procedimenti disciplinari in corso, con particolare riferimento al numero ed alla tipologia,
nonché al legame con procedimenti penali;
13) segnalazioni di illegittimità pervenute da parte dei dipendenti;
14) segnalazioni di illegittimità pervenute da parte di amministratori;
15) segnalazioni di illegittimità pervenute da parte di cittadini e/o associazioni;
16) anomalie significative che sono state evidenziate, con riferimento in modo particolare a
denunce di cittadini/associazioni, a segnalazioni dei mass media, a costi eccessivi, a scadente
qualità, a contenziosi relativi alle attività svolte, con particolare riferimento a quelli relativi alle
aggiudicazioni di appalti etc;
17) contenziosi che vedono l’ente come parte;
18) contenziosi che hanno visto l’ente come parte conclusi nel triennio precedente.
2. OGGETTO DEL PIANO
Il piano triennale per la prevenzione della corruzione:
a) definisce le misure per la prevenzione della corruzione, in particolare per le attività a più
elevato rischio di corruzione;
b) disciplina le regole di attuazione e di controllo dei protocolli di legalità o di integrità;
c) indica le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la
rotazione del dirigente (ovvero negli enti che ne sono sprovvisti del responsabile) e del
personale;

d) detta i criteri per la integrazione delle azioni per la prevenzione della corruzione con i
controlli interni e del piano delle performance;
e) detta le regole ed i vincoli organizzativi necessari per dare attuazione alle disposizioni
dettate in materia di trasparenza.
3. IL PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO
La proposta di a g g i o r n a m e n t o d e l piano triennale per la prevenzione della corruzione
(diseguito PTPC) è stata elaborata dal responsabile per la prevenzione della corruzione, sentiti i
responsabili, in particolare per la individuazione delle aree a più elevato rischio di corruzione.
Il PTCP è inviato in copia alle RSU, alle organizzazioni sindacali provinciali, alle associazioni
accreditate presso il comune.
Il PTCP è stato inviato alla Prefettura UfficioTerritoriale di Salerno.
Copia del PTCP, unitamente a quelli precedenti, è pubblicata sul sito internet dell’ente.
Copia del PTCP è trasmessa ai dipendenti in servizio.
4. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA’ A PIU ’ELEVATO RISCHIO DI
CORRUZIONE
Le attività a più elevato rischio di corruzione sono confermate e individuate tra quelle:
a) indicate dalla legge n.190/2012
b) contenute nelle indicazioni fornite all’ANAC
c) indicate all’ente.
Esse sono le seguenti:
1
2
3

autorizzazioni
concessioni
Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla
modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al DLgsn.50/2016, ad eccezione della adesione a Convenzioni Consip
4

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

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Indennizzi e rimborsi
Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
controlli,verifiche,ispezioniesanzioni
Incarichi e nomine
Affari legali e contenzioso
Smaltimento dei rifiuti
Pianificazione urbanistica
Affidamento incarichi
Custodia ed utilizzo di beni ed attrezzature
Registrazione e rilascio certificazioni
Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti
Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica
Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari

19
20
21

Ordinanze ambientali
Procedure espropriative
Riduzione e/o esenzione dal pagamento di canoni, tariffe, tributi etc
5. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI
I rischi che si possono registrare sono così sintetizzati:
1.Negligenza nella verifica de presupposti e requisiti per l’adozione di
atti o provvedimenti;
2.Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità
della selezione;
3.Motivazione generica e tautologica sulla verifica dei presupposti
perl’adozione di scelte discrezionali;
4.Uso distorto e manipolato della discrezionalità, ivi compresa la
stima dei contratti;
5.Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso,ecc.;
6.Previsione di requisiti personalizzati e/o di clausole contrattuali atte a
favorireo disincentivare;
7.Illegittima gestione dei dati in possesso dell’amministrazione–cessione indebita ai
privati - violazione segreto d’ufficio;
8.Omissione dei controlli di merito o a campione;
9.Abuso di procedimenti proroga–rinnovo–revoca–variante;
10.Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o
prestazionali a carico dei privati;
11.Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall’Amministrazione;
12.Alterazionee manipolazione di dati, informazioni e documenti;
13.Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità;
14.Mancata segnalazione di accordi collusivi;
15.Carente, intempestiva e incompleta programmazione delle procedure di
approvvigionamento di beni,servizi e lavori;
16.Utilizzo fraudolento e illecito di beni comunali

6. INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE
Le iniziative di prevenzione e contrasto della corruzione sono in parte unitarie a livello di intero ente
ed in parte riferite ai singoli settori.
Le prime si applicano a tutte le attività ad elevato rischio di corruzione; le seconde sono dettate in
modo differenziato per singoli settori, con riferimento alle attività ad elevato rischio di corruzione di
cui in precedenza
6.1LE INIZIATIVE UNITARIE
1
2
3

Rendere pubblici tutti i contributi erogati con individuazione del soggetto
beneficiario, nel rispetto delle regole della tutela della riservatezza
Applicazione del piano della rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior
rischio di corruzione–Applicazione della rotazione straordinaria
Applicazione del Codice di Comportamento di Ente e relativo monitoraggio

4

Monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità degli incarichi

5

Formazione del personale a partire dai dirigenti/responsabili e dipendenti che
operano nelle attività a più elevato rischio di corruzione

6

Sviluppare un sistema informatico che impedisca modifiche non giustificate ai
procedimenti e dai provvedimenti dirigenziali

7

Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti

8

Controllo di regolarità amministrativa e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e
procedure

9

Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti

10

Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali

11

Programmazione approvvigionamento lavori, beni e servizi

12

Registro degli affidamenti diretti

13

Registro dei tempi di conclusione dei procedimenti relativi alle attività a più elevato rischio
di corruzione
Monitoraggio del rispetto del criterio cronologico per la trattazione delle domande

14

6.2 LE INIZIATIVE SETTORIALI
1

Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni
di gara per l’affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso
pubblico

2

Predisposizione
e
applicazione
di
linee
guida
comportamentali e adozione di procedure standardizzate

3

Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle
opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta

4

Attuazione Piano dellaTrasparenza

5

Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in
materia di appalti di lavoro, servizi e forniture

6

Misure di verifica del rispetto dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di
interessi

7

Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica
formulazione

8

Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del
rispetto del criterio cronologico

9

Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere
pubbliche e/o dei servizi erogati

10

Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi,
forniture, privilegiando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

11

Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in
relazione a:

operative,

protocolli

1.Esecuzione contratti;
2.attività soggette ad autorizzazioni e verifiche;
3.dichiarazioni e autocertificazioni
4.in generale, utte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell’Ente

12

Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l’attivazione di interventi
urbanistico/edilizie opere a carico di privati

13

Determinazione in via generale dei criteri per la determinazione dei vantaggi di natura
edilizia/urbanistica a favore di privati

14

Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di
partecipazione preventiva

15

Misure di regolazione dei rapporti con soggetti esterni e con i rappresentanti di
interessi

7. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E TRATTAMENTO
.
Punto centrale del presente PTPCT concerne le procedure di valutazione e trattamento del rischio
corruttivo.
La valutazione del rischio consta delle seguenti fasi:
•

MAPPATURA di tutti i rischi derivanti dai processi dell’Ente e derivante dall’analisi del contesto
interno ed esterno (MAPPATURA) (Allegati da 1/a a 1/e) ;

•

IDENTIFICAZIONE del rischio, ovvero, per ciascun processo occorre ricercare, individuare
e descrivere i potenziali rischi corruttivi (MAPPATURA) (Allegati da 1/a a 1/e);

•

VALUTAZIONE del rischio, che ha lo scopo di stabilire le priorità di trattamento dei rischi,
attraverso il loro confronto, i valori di probabilità e di impatto, nonché la valutazione complessiva
del rischio (Tabella 2)

•

GESTIONE del rischio, che ha l’obiettivo di consentire una comprensione più approfondita degli
eventi rischiosi e di individuare il livello di esposizione al rischio delle attività e dei relativi
processi.; (GESTIONE) ( Allegati da 3a a 3e ).

Nell’anno 2020, stante la modifica al modello organizzativo del Comune di Vietri sul Mare avvenuta nel
2019 con delibera con DGC n. 104 del 14.05.2019, si è renderà necessario procedere nuovamente alla
mappatura dei processi in relazione a tutta l’attività dell’Ente. L’individuazione verrà rimessa ai singoli
Dirigenti, chiedendo loro di includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo potenzialmente, potrebbero
verificarsi e avere conseguenze sull’amministrazione. In sostanza, assumendo il c.d. “principio di
precauzione”. Questa fase è cruciale, perché un evento rischioso non identificato non verrebbe
considerato nelle analisi successive, compromettendo l’attuazione di una strategia efficace di
prevenzione della corruzione.
Vengono identificati i rischi ricadenti sia nelle aree generali:
1. PERSONALE
2. AFFIDAMENTI
3. CONTROLLI
4. ENTRATE – SPESE - PATRIMONIO
5. TERRITORIO
che in quelle specifiche, riguardanti attività peculiari proprie dell’Ente che ne rispecchiano specificità
funzionali e di contesto.
Per quanto riguarda l'affidamento con gara di lavori , servizi e fornitura, il RPCT ha inviato alle Dirigenti
una e-mail del 05.11.2019, con la quale si evidenzia l'importanza della pubblicazione dell'ANAC
(Rassegna ragionata in tema di requisiti speciali di partecipazione negli affidamenti di servizi e fornitura)

in tema di requisiti di partecipazione (in particolare le tre macro-aree: requisiti di idoneità professionale,
capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-organizzativa) .
Per quanto riguarda l'affidamento diretto , il RPCT ha inviato alla Dirigente dei Servizi Sociali una email del 05.11.2019, con la quale si evidenzia l'importanza della deliberazione ANAC n. 868/2019, la
quale, nello specificare le condizioni per l'applicazione dell'art. 5 della L.381/91 “Disciplina delle
cooperative sociali “, che riguarda le convenzioni con le cooperative sociali, ha precisato che il ricorso
alle suddette convenzioni deve essere esplicitamente motivato in relazione alle finalità di ordine sociali
che si intende raggiungere .
Per quanto concerne le misure di prevenzione della corruzione, il Comune di Vietri sul Mare ha adottato
una classificazione che distingue tra:
• misure generali, (di governo di sistema) che incidono, cioè, sul sistema complessivo della
prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull’intera Amministrazione;
• misure specifiche che incidono su problemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio.
Le misure generali sono individuate dalla legge e si applicano a tutte le attività a rischio corruzione
rilevate, tra queste:
• controlli interni;
• trasparenza;
• rotazione del personale addetto alle aree di rischio;
• inconferibilità incompatibilità;
• codice comportamento;
• disciplina del conflitto di interesse;
• informatizzazione processi;
• autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d’ufficio — attività ed incarichi extra-istituzionali;
• tutela del whistleblower;
•

formazione sui temi dell’etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti
pubblici; azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile.

Le misure specifiche, invece, sono state individuate dalle singole Direzioni, nell’allegato 3 (da 3a a
3e )
8. MONITORAGGI
I singoli responsabili trasmettono con cadenza annuale, entro la fine del mese di settembre, al
responsabile per la prevenzione della corruzione le informazioni sull’andamento delle attività a più
elevato rischio di corruzione, segnalando le eventuali criticità ed avanzando proposte operative.Il
modello di tale dichiarazione è contenuto nell’allegato 2. Delle stesse il responsabile per la
prevenzione della corruzione tiene conto nella adozione del proprio rapporto annuale. In tale ambito
sono compresi tra gli altri gli esiti del monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti
amministrativi,sulla rotazione del personale,sui rapporti che intercorrono tra i soggetti che per conto
dell’ente assumono le decisioni sulle attività a rilevanza esterna,con specifico riferimento alla
erogazione di contributi,sussidi ect,e di beneficiari delle stesse,sulle attività svolte per conto di
privati da dipendenti che cessano dal servizio,sulle autorizzazioni rilasciate ai dipendenti per lo
svolgimento di attività ulteriori,sulla applicazione del codice di comportamento.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione verifica annualmente, anche a campione, lo
svolgimento delle attività di cui al presente articolo e gli esiti concreti, e in termini più generali
l’attuazione delle misure previste dal PTPCT.
Non sono pervenute nel corso dell’anno 2019 entro il mese di settembre al responsabile per la
prevenzione della corruzione informazioni su segnalazioni di eventuali criticità e/o proposte
operative sull’andamento delle attività a più elevato rischio di corruzione.
9. TUTELA DEI DIPENDENTI CHE SEGNALANO ILLEGITTIMITA’

La identità personale dei dipendenti che segnalano episodi di illegittimità non viene resa nota fatti
salvi i casi in cui ciò è espressamente previsto dalla normativa.
E’ attivata una procedura per la segnalazione al responsabile per la prevenzione della corruzione in
forma telematica e riservata di illegittimità.
Per ogni segnalazione ricevuta il responsabile per la prevenzione della corruzione è di norma
impegnato a svolgere una adeguata attività istruttoria per verificare quanto segnalato.
Gli spostamenti ad altre attività di tali dipendenti deve essere adeguatamente motivata e si deve dare
dimostrazione che essa non è connessa, neppure in forma indiretta, alle denunce presentate. Per dare
corso a questi spostamenti occorre il consenso dei dipendenti stessi.
I dipendenti che segnalano episodi di illegittimità devono essere tutelati dall’ente rispetto ad ogni
forma di mobbing.
10. PIANO DI ROTAZIONE DEI RESPONSABILI E DEL PERSONALE E ROTAZIONE
STRAORDINARIA
Nei provvedimenti con cui il Sindaco dispone il conferimento degli incarichi di direzione delle attività a
più elevato rischio di corruzione si tiene conto del principio della rotazione ordinaria in aggiunta a quelli
già previsti dall legislatore e dal regolamento dell’Ente.Tale criterio si applica con cadenza almeno
quinquennale (in caso di impossibilità a rendere effettivo il Piano di Rotazione andrà ben motivata).
Di norma, si dà corso all’applicazione della deroga, salvo eventuali diverse determinazioni, dalla
rotazione dei responsabili prevista dalla legge n. 208/2015, cd Legge di stabilità 2016, per le seguenti
figure: Responsabile Polizia Municipale - ViceSegretario e di tutte quelle figure infungibili sia per
specifico titolo professionale che per comprovata esperienza pluriennale, da verificare caso per caso e
secondo le esigenze.
Per attenuare i rischi di corruzione l’ente è impegnato, per le attività per cui non si dà corso
all’applicazione del principio della rotazione dei responsabili,a dare corso alle seguenti misure
aggiuntive di prevenzione:intensificazione delle forme di controllo interno, verifica maggiore della
assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità,verifica maggiore della assenza di rapporti di
parentela o cointeressenza tra coloro che hanno adottato i provvedimenti ed i destinatari,affiancamento di
altri funzionari,verifica maggiore del rispetto dell’ordine cronologico di trattazione delle pratiche e dei
tempi di conclusione dei procedimenti etc).
Il personale utilizzato nelle singole attività individuate a più elevato rischio di corruzione viene fatto
ruotare con cadenza di norma triennale.Nella rotazione i singoli responsabili devono garantire che lo
stesso dipendente non sia utilizzato per un periodo superiore a 3 anni nello svolgimento delle medesime
attività o delle stesse con riferimento ai destinatari. Solamente nel caso in cui l’ente dimostri la
impossibilità di dare corso all’applicazione del principio della rotazione e,nelle more della ricerca di
soluzioni idonee,il dipendente può continuare ad essere utilizzato nella stessa attività senza rispettare il
principio della rotazione.Tale decisione è c o m u n i c a t a al responsabile per la prevenzione della
corruzione solo su proposta del responsabile del settore in cui si svolge tale attività, coerentemente con
l’organizzazione dell’Ente e nel rispetto dell’omogeneità delle attività e previo provvedimento della
Giunta Comunale.
Si dà corso alla rotazione straordinaria dei responsabili e dei dipendenti nel caso in cui siano avviati nei
loro confronti procedimenti disciplinari e/o penali per fatti che siano ascrivibili a fatti corruttivi.

11. IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE
Il responsabile della prevenzione della corruzione:
a) propone il piano triennale della prevenzione all’inizio di ogni anno;
b) predispone, adotta, pubblica sul sito internet ed nvia alla Giunta, al Consiglio, all’Organo di
Revisione ed allo OIV o Nucleo di Valutazione entro il 31 dicembre di ogni anno (fatti salvi gli
spostamenti disposti dall’Anac) la relazione sulle attività svolte in materia di prevenzione della
corruzione;
c) individua, previa proposta dei responsabili competenti, il personale da inserire nei programmi di
formazione;
d) procede con proprio atto (per le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di
corruzione) alle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità, anche in applicazione del
regolamento sui controlli interni, sentiti i responsabili di settore;
e) verifica, anche a campione, che non sussistano ragioni di inconferibilità e/o incompatibilità in capo
ai responsabili di settore;
f) fornisce indicazioni per l’applicazione del piano della rotazione e ne verifica la concreta
applicazione;
g) stimola e verifica l’applicazione delle disposizioni per la prevenzione della corruzione, con specifico
riferimento alla adozione del piano, da parte delle società e degli organismi partecipati;
h) svolge i compiti di responsabile per la trasparenza.
11.1 I RESPONSABILI DI SETTORE
I responsabili di Settore devono astenersi, ai sensi dell'art.6-bis della Leggen.241/1990 e del DPR
n.62/2013, n caso di conflitto di interessi, anche potenziale, segnalando tempestivamente al
responsabile della prevenzione della corruzione ogni situazione di conflitto, anche potenziale al
responsabile della prevenzione della corruzione.
I responsabili provvedono al monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali e alla tempestiva
eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio e delle azioni espletate sono resi disponibili
nel sito web istituzionale del Comune.
Essi informano tempestivamente il responsabile della prevenzione della corruzione in merito al
mancato rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la
mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure
proponendo al responsabile, le azioni sopra citate ove non rientrino nella competenza normativa,
esclusiva e tassativa dirigenziale.
I responsabili monitorano, anche con controlli a campione tra i dipendenti adibiti alle attività a
rischio di corruzione, i rapporti aventi maggior valore economico 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.
I responsabili adottano le seguenti misure:
1) verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi
degli artt.46-49deld.P.R.n. 445/2000;
2) promozione di accordi con enti e autorità per l’accesso alle banche dati, anche ai fini del controllo
di cui sopra;
3) strutturazione di canali di ascolto dell’utenza e delle categorie al fine di raccogliere
suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito, utilizzando strumenti telematici;
4) svolgimento di incontri periodici tra dipendenti per finalità di aggiornamento sull’attività,
circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali;
5) regolazione dell’istruttoria dei procedimenti amministrativi e dei processi mediante circolari e
direttive interne;

6) attivazione di controlli specifici, anche ex post, su processi lavorativi critici ed esposti a rischio
corruzione;
7) aggiornamento della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle informazioni e della
modulistica necessari;
8) rispetto dell’ordine cronologico di protocollo delle istanze, dando disposizioni in merito;
9) redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice, dando
disposizioni in merito;
10) adozione delle soluzioni possibili per favorire l’accesso on line ai servizi con la possibilità per
l’utenza di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti.
Attivazione di controlli specifici sulla utilizzazione da parte di soggetti che svolgono attività per conto
dell’ente di dipendenti cessati dal servizio, anche attraverso la predisposizione di una apposita
autodichiarazione o l’inserimento di una clausola nei contratti; implementazione della sezione
amministrazione trasparente delsito dell’ente.
Gli esiti delle attività e dei controlli di cui sopra sono trasmessi al responsabile perla prevenzione della
corruzione.
Il responsabile anticorruzione verifica a campione l’applicazione di tali misure.
Essi, ai sensi del successivo punto 16, sono individuati come referenti per l’applicazione delle norme per
la prevenzione dellacorruzione.
Essi trasmettono entro il 15 dicembre di ogni anno al responsabile per la prevenzione della corruzione
una specifica relazione.
12. IL PERSONALE
I dipendenti sono impegnati a dare applicazione alle previsioni dettate dalla normativa per la
prevenzione della corruzione e dal presente piano. La mancata applicazione di tali previsioni
costituisce, fatta salva la maturazione di forme di altre forme di responsabilità, violazione disciplinare.
I dipendenti devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n.241/1990 e del DPR n. 62/2013, in
caso di conflitto di interessi, anche potenziale, segnalando tempestivamente ai responsabili ogni
situazione di conflitto, anche potenziale al responsabile della prevenzione della corruzione.
I dipendenti che svolgono la propria attività nell’ambito di quelle ad elevato rischio di corruzione
informano il proprio responsabile in merito al rispetto dei tempi procedimentali e a qualsiasi anomalia
accertata, segnalando in particolare l’eventuale mancato rispetto dei termini o l’impossibilità di eseguire
i controlli nella misura e tempi prestabiliti, spiegando le ragioni del ritardo.
13. IL NUCLEO DI VALUTAZIONE (OIV)
Il Nucleo di Valutazione (OIV) supporta, attraverso la verifica del rispetto dei vincoli previsti dal
presente piano ed attraverso le attività aggiuntive richieste dall’Ente, il responsabile anticorruzione nella
verifica della corretta applicazione del presente piano di prevenzione della corruzione da parte dei
responsabili di P.O.
Verifica la coerenza tra gli obiettivi contenuti nel PTPCT (Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzionee per la trasparenza) con quelli previsti nel piano delle performance e/o nel programma degli
obiettivi.
Nella valutazione annuale ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato ai responsabili dei
s e t t o r i e al Responsabile della prevenzione della corruzione, con riferimento alle rispettive
competenze, si tiene conto della attuazione del piano triennale della prevenzione della corruzione,
nonché del piano per la trasparenza dell'anno di riferimento.
Da corso alla attestazione del rispetto dei vincoli di trasparenza ai fini della pubblicazione sul sito
internet.
Possono essere richieste da parte dell’ente ulteriori attività al Nucleo di Valutazione o OIV.

14.I REFERENTI
Per ogni singolo settore il responsabile è individuato come referente per la prevenzione della
corruzione.
I referenti:
-concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a
controllarne il rispetto da parte dei dipendenti del settore;
-forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle attività
nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla
prevenzione del rischio medesimo;
-provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione
svolte nel settore, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di
avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.
.
15.FORMAZIONE DEL PERSONALE

-

Al fine di garantire la formazione e l’aggiornamento dei responsabili e del personale viene adottato
annualmente, nell’ambito del piano della formazione, uno specifico programma. Nel corso del 2019
saranno svolte in particolare le seguenti attività:
per i responsabili: il costante aggiornamento per: applicazione del piano anticorruzione,
applicazione delle norme sulla trasparenza e svolgimento delle attività di controllo e prevenzione;
per i dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione, il costante
aggiornamento per: l’applicazione del dettato normativo, l’applicazione delpiano anticorruzione.
Così per tutto il restante personale.
I costi per l’attività di formazione relativa alla prevenzione della corruzione sono regolarmente
previsti in Bilancio quale spesa obbligatoria annuale, stante il carattere necessario di questa attività.
Nel corso degli anni 2020-2021-2022 verranno effettuate attività di formazione ed aggiornamento
per i dirigenti/responsabili e per i dipendenti utilizzati nella attività a più elevato rischio di
corruzione tese ad offrire strumenti di supporto nell’applicazione delle disposizioni per la
prevenzione della corruzione.
L’Ente garantisce, con riferimento alla concreta applicazione del principio di rotazione, una
adeguata formazione ai dirigenti/responsabili cui vengono assegnati nuovi incarichi e dai dipendenti
che vengono adibiti allo svolgimento di altre attività.
Il responsabile per la prevenzione della corruzione sovrintende alla programmazione delle attività di
formazione di cui al presente comma, alla individuazione dei soggetti impegnati ed alla verifica dei
suoi risultati effettivi.

16. INTEGRAZIONE CON I CONTROLLI INTERNI E CON IL PIANO DELLE
PERFORMANCE
Le iniziative per la prevenzione della corruzione sono integrate con le varie forme di controllo
interno e con il piano delle performance o deglio biettivi.
Al fine della integrazione con
i controlli interni, in particolare, i controlli di regolarità
amministrativa sono intensificati sulle attività a più elevato rischio di corruzione. Sono
ulteriormente intensificati per le attività per le quali non si è potuta realizzare larotazione. Degli esiti
delle altre forme di controllo interno si tiene conto nella individuazione delle

Attività a più elevato rischio di corruzione per le quali è necessario dare vita ad ulteriori misure di
prevenzione e/ocontrollo.
Gli obiettivi contenuti nel PTPCT sono assunti nel piano delle performance o, in casodi mancata
adozione, degliobiettivi. Essi, in relazione alla differente natura, sono assunti sia nell’ambito della
performance organizzativa sia nell’ambito della performance individuale, fermi restando i vincoli
previsti dalla normativa e di cui deve essere accertato il rispetto ai fini della valutazione.
17.LE MISURE PER LA TRASPARENZA
Il responsabile per la trasparenza è stato individuato dall’ente nel responsabile per la prevenzione
della corruzione.
Spettano al responsabile per la trasparenza le seguenti incombenze:
- Adottare le opportune iniziative per garantire il rispetto dei vincoli dettati dal legislatore
ed al presente piano in materia di trasparenza, garantendo il coordinamento delle attività
svolte;
- controllare
l’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,al Nucleo 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;
- garantire la regolare attuazione dell’accesso civico e dare risposta alle relative
richieste.
I singoli responsabili–referenti avvalendosi delle indicazioni e del supporto del Responsabile della
trasparenza e delle strutture preposte alla gestione del sito, adempiono agli obblighi di pubblicazione
di propria competenza, obbligatoriamente mediante organizzazione interna ai propri settori e
garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni; garantiscono, integrità, completezza,
chiarezza e accessibilità delle informazioni fornite. All’uopo predispongono gli atti di
individuazione dei dipendenti addetti ai predetti adempimenti.
Il Nucleo di Valutazione (OIV), oltre alla verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT
con riferimento al rispetto dei vincoli dettati in materia di trasparenza e quelli indicati nel Piano
della performance/Piano Esecutivo di Gestione, dà corso alla attestazione sull’assolvimento degli
obblighi relativi alla trasparenza.
Viene prevista la realizzazione di una giornata della trasparenza, da svolgere di norma nel corso
dell’anno, nella quale saranno illustrate le principali iniziative messe a punto dall’ente nella materia,
verranno illustrate le caratteristiche essenziali del sito e verranno raccolti gli stimoli e le
sollecitazioni provenienti dai cittadini e dalle associazioni. Nell’allegato n.3 vengono riassunte le
informazioni che devono essere pubblicate sulsito, unitamente alla individuazione del responsabile e
dalla frequenza dell’aggiornamento.

18. IL RESPONSABILE DELLE COMUNICAZIONI ALLA ANAGRAFE UNICA DELLE
STAZIONI APPALTANTI
Il responsabile della comunicazione alla anagrafe unica delle stazioni appaltanti è individuato in un
dipendente in servizio a tempo indeterminato di Cat.D.
19. LE SOCIETA’ E GLI ORGANISMI PARTECIPATI
Il responsabile per la prevenzione della corruzione sollecita le eventuali società e organismi
partecipati e laddove vi fossero i presupposti di legge alla applicazione delle norme dettate per la
prevenzione dellacorruzione e ne verifica l’applicazione.
Nel caso:
- acquisisce gli specifici piani adottati da tali soggetti, che sono tenuti

a trasmetterli e alla pubblicazione regolare sul SITO di loro competenza. Può formulare eventuali
osservazioni e rilievi, che sono trasmessi alla società/organismo partecipato, al Sindaco ed alla
struttura preposta al controllo sulle società partecipate (ove attivata).
- Acquisisce la relazione annuale predisposta dal responsabile per la prevenzione della corruzione
della società/organismo partecipato.
In tutti i casi in cui lo ritenga opportuno, anche a seguito di segnalazioni, acquisisce informazioni
sulle attività svolte e documenti.
ALLEGATI
-

All. n. 1a : Mappatura del rischio – Personale
All. n. 1b : Mappatura del rischio – Affidamenti
All. n. 1c : Mappatura del rischio – Controlli
All. n. 1d : Mappatura del rischio – Entrate, Spese, Patrimonio
All. n. 1e : Mappatura del rischio – Territorio
All. n. 2: Tabella livello rischio - Riepilogo
All. n. 3a : Gestione del rischio – Personale
All. n. 3b : Gestione del rischio – Affidamenti
All. n. 3c : Gestione del rischio – Controlli
All. n. 3d : Gestione del rischio – Entrate, Spese, Patrimonio
All. n. 3e : Gestione del rischio – Territorio
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tt.a),
evenzionedellacorruzi
oneedellatrasparenza
(PTPCT)
d.lgs.n.

Pianotriennaleperlaprevenzionedellacorruzioneedellatrasparenzaesuoiallegati,lemisureinte
grativediprevenzionedellacorruzioneindividuateaisensidell’articolo1,comma2bisdellaleggen.190del2012,(MOG231)(linkallasotto-sezioneAltricontenuti/Anticorruzione)

SegretarioGeneraleRespo
nsabileprevenzionecorruzi
one
Dr.ssaMariaBrindisi

Annuale

Tempestivo(exart.8,d.lgs.n.
33/2013

Riferimentinormativisuo Riferimentinormativiconirelativilinkallenormedileggestatalepubblicatenellabancadati"Nor
rganizzazioneeattività
mattiva"cheregolanol'istituzione,l'organizzazioneel'attivitàdellepubblicheamministrazioni

Attiamministrativi
generali

33/2013)

Direttive,circolari,programmi,istruzionieogniattochedisponeingeneralesullaorganizzazione,
sullefunzioni,sugliobiettivi,suiprocedimenti,ovveroneiqualisideterminal'interpretazionedino
rmegiuridichecheriguardanoodettanodisposizioniperl'applicazionediesse

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

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

Documentidiprogramm Direttiveministri,documentodiprogrammazione,obiettivistrategiciinmateriadiprevenzioned
azionestrategicoellacorruzioneetrasparenza
gestionale

Art.12,c.2,d. Statutieleggiregionali
lgs.n.

EstremietestiufficialiaggiornatidegliStatutiedellenormedileggeregionali,cheregolanolefunzi
oni,l'organizzazioneelosvolgimentodelleattivitàdicompetenzadell'amministrazione

Tempestivo(exart.8,d.lgs.n.
33/2013)
AA.GG.Resp.Dr.
ssaFeliciaLandi

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

Uf.segr.pers.inf.

33/2013
Art.55,c.2,d.
lgs.n.

Disposizio
ni
generali

165/200

Attigenerali

Codicedisciplinareec
odicedicondotta

Codicedisciplinare,recantel'indicazionedelleinfrazionidelcodicedisciplinareerelative
sanzioni(pubblicazioneonlineinalternativaall'affissioneinluogoaccessibileatuttiart.7,l.n.300/1970)Codicedicondottaintesoqualecodicedicomportamento

Tempestivo

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

Scadenzarioobblighi
amministrativi

Scadenzarioconl'indicazionedelledatediefficaciadeinuoviobblighiamministrativiacaricodicittad
inieimpreseintrodottidalleamministrazionisecondolemodalitàdefiniteconDPCM8novembre201
3

Tempestivo

33/2013

Oneriinformativiperc
ittadinieimprese

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

Oneriinformativiperci
ttadinieimprese

Regolamentiministerialiointerministeriali,provvedimentiamministrativiacaratteregeneraleado
ttatidalleamministrazionidelloStatoperregolarel'eserciziodipoteriautorizzatori,concessoriocert
ificatori,nonchèl'accessoaiservizipubbliciovverolaconcessionedibeneficiconallegatoelencoditut
tiglioneri

Datinonpiùsoggettiapubblicazioneobbligatoriaaise
nsideldlgs97/2016

informativigravantisuicittadiniesulleimpreseintrodottioeliminaticonimedesimiatti

Art.37,c.3,d.
l.n.

Burocraziazero
obbligatoria

Casiincuiilrilasciodelleautorizzazionidicompetenzaèsostituitodaunacomunicazionedell'inter
essato

69/2013
Datinonpiùsoggettiapubblicazione

SEZIONE"AMMINISTRAZIONETRASPARENTE"-ELENCODEGLIOBBLIGHIDIPUBBLICAZIONE*

Denominazione Riferimen
sotto-sezione tonormat
2livello(Tipo
ivo
logiedidati)

Denominazionedel
singoloobbligo

Art.37,c.
Attivitàsoggetteac
3ontrollo
bis,d.l.n.69
/2013
Art.13,c.
1,
lett.a),d
.lgs.n.
33/2013

Attodinominaodiproclamazione,conl'indicazionedelladuratadell'in
caricoodelmandatoelettivo

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

Art.14,c.
1,
lett.e),d
.lgs.n.
33/2013
Art.14,c.
1,
lett.f),d.
lgs.n.
33/2013
Art.2,
c.1,
punto1,l.n
.
441/1982

Aggiornamento

aisensideldlgs10/2016

Elencodelleattivitàdelleimpresesoggetteacontrollo(ovveroperlequalilep
ubblicheamministrazionicompetentiritengononecessariel'autorizzazion
e,lasegnalazionecertificatadiinizioattivitàolameracomunicazione)

Organidiindirizzopoliticoediamministrazioneegestione,conl'indic
azionedellerispettivecompetenze

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

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

Contenutidell'obbligo

Respons
abiledel
datoede
llapubbl
icazione

AA.GG.
RespDr.
F.Landi

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

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

Curriculumvitae

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

Compensidiqualsiasinaturaconnessiall'assunzionedellacarica

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

Datirelativiall'assunzionedialtrecariche,pressoentipubblicioprivati,erelativi
compensiaqualsiasititolocorrisposti
Titolaridiincarichipoliticidi
cuiall'art.
Altrieventualiincarichicononeriacaricodellafinanzapubblicaeindicaz
14,co.1,deldl
ionedeicompensispettanti

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

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

gsn.
33/2013(da
pubblicarein
tabelle)

1)dichiarazioneconcernentedirittirealisubeniimmobiliesubenimobiliiscrittii
npubbliciregistri,titolaritàdiimprese,azionidisocietà,quotedipartecipazione
asocietà,eserciziodifunzionidiamministratoreodisindacodisocietà,conl'app
osizionedellaformula«sulmioonoreaffermocheladichiarazionecorrispondea
lvero»[Perilsoggetto,ilconiugenonseparatoeiparentientroilsecondogrado,
oveglistessiviconsentano(NB:dandoeventualmenteevidenzadelmancatoco
nsenso)eriferitaalmomentodell'assunzionedell'incarico]

Nessuno(vapresentataunasolavoltaentro3mesidallaelezione,dallanominaodalconferime
ntodell'incaricoerestapubblicatafinoallacessazionedell'incaricoodelmandato).

SEZIONE"AMMINISTRAZIONETRASPARENTE"-ELENCODEGLIOBBLIGHIDIPUBBLICAZIONE*
Denominazin Denominazion
esottoesottoRiferimento Denominazionedel
sezionelivell sezione2livell normativo
singoloobbligo
o1
o
(Macrofamigli (Tipologiedi
e)
dati)
Art.14,c.1,let
t.f),d.lgs.n.3
3/2013
Art.2,
c.1,punto
2,l.n.
441/198
2
Art.14,c.1,let
t.f),d.lgs.n.3
3/2013
Art.2,
c.1,punto
3,l.n.
441/198
2
Art.14,c.1,le
tt.f),d.lgs.n.
33/201
3
Art.14,c.1,le
Art.3,l.
tt.a),
d.lgs.n.
Art.14,c.1,le
tt.b),
d.lgs.n.

Art.14,c.1,let
t.c),d.lgs.n.3
3/2013

Titolaridii
ncarichip
olitici,di
amministrazione,
didirezio
Art.14,c.1,le
neo
tt.d),
digoverno
d.lgs.n.
Art.14,c.1,le
tt.e),
d.lgs.n.

Contenutidell'obbligo

Responsabilede
ldatoedellapub
blicazione

2)copiadell'ultimadichiarazionedeiredditisoggettiall'impostasuiredditidellepe AA.GG.
rsonefisiche[Perilsoggetto,ilconiugenonseparatoeiparentientroilsecondograd
o,oveglistessiviconsentano(NB:dandoeventualmenteevidenzadelmancatoco
nsenso)](NB:ènecessariolimitare,conappositiaccorgimentiacuradell'interess
atoodellaamministrazione,lapubblicazionedeidatisensibili)

3)dichiarazioneconcernentelespesesostenuteeleobbligazioniassunteperlapr
opagandaelettoraleovveroattestazionediessersiavvalsiesclusivamentedimat
erialiedimezzipropagandisticipredispostiemessiadisposizionedalpartitoodalla
formazionepoliticadellacuilistailsoggettohafattoparte,conl'apposizionedellaf
ormula«sulmioonoreaffermocheladichiarazionecorrispondealvero»(conalleg
atecopiedelledichiarazionirelativeafinanziamentiecontributiperunimportoche
nell'annosuperi5.000€)

4)attestazioneconcernentelevariazionidellasituazionepatrimonialeinterven
utenell'annoprecedenteecopiadelladichiarazionedeiredditi[Perilsoggetto,il
coniugenonseparatoeiparentientroilsecondo

Attodinominaodiproclamazione,conl'indicazionedelladuratadell'in
caricoodelmandatoelettivo

Aggiornamento

Entro3mesidallaelezione,dallanominaodalconferimentodell'in
carico

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

Annuale

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

Curriculumvitae

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

Compensidiqualsiasinaturaconnessiall'assunzionedellacarica

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

Importidiviaggidiservizioemissionipagaticonfondipubblici

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

Datirelativiall'assunzionedialtrecariche,pressoentipubblicioprivati,erelativi
compensiaqualsiasititolocorrisposti

Altrieventualiincarichicononeriacaricodellafinanzapubblicaeindicaz
ionedeicompensispettanti

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

SEZIONE"AMMINISTRAZIONETRASPARENTE"-ELENCODEGLIOBBLIGHIDIPUBBLICAZIONE*
Denominazio
nesottosezionelivell
o1
(Macrofamigli
e)

Denominazion Riferimento Denominazionedel
esottonormativo singoloobbligo
sezione2livell
o
(Tipologiedi
dati)
Art.14,c.1,let
t.f),d.lgs.n.3
3/2013
Art.2,
c.1,punto1,l.
n.
441/1982

Organizza
zione

Titolaridiincarichidiammi
nistrazione,didirezioneod
igovernodicuiall'art.14,c
o.1bis,deldlgsn.33/2013

Contenutidell'obbligo

1)dichiarazioneconcernentedirittirealisubeniimmobiliesubenimobiliiscrit
tiinpubbliciregistri,titolaritàdiimprese,azionidisocietà,quotedipartecipaz
ioneasocietà,eserciziodifunzionidiamministratoreodisindacodisocietà,c
onl'apposizionedellaformula
«sulmioonoreaffermocheladichiarazionecorrispondealvero»[Peril
soggetto,ilconiugenonseparatoeiparentientroilsecondogrado,oveglistess
iviconsentano(NB:dandoeventualmenteevidenzadelmancatoconsenso)e
riferitaalmomentodell'assunzionedell'incarico]

Responsabiledel
datoedellapubbli
cazione

Aggiornamento

AA.GG.RespF.Landi Nessuno(vapresentataunasolavoltaentro3mesidallaelezione,d
allanominaodalconferimentodell'incaricoerestapubblicatafinoa
UfficioPersonale
llacessazionedell'incaricoodelmandato).
Sig.B.Troisi

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

2)copiadell'ultimadichiarazionedeiredditisoggettiall'impostasuiredditidelle
personefisiche[Perilsoggetto,ilconiugenonseparatoeiparentientroilsecondo
grado,oveglistessiviconsentano(NB:dandoeventualmenteevidenzadelman
catoconsenso)](NB:ènecessariolimitare,conappositiaccorgimentiacuradell'
interessatoodellaamministrazione,lapubblicazionedeidatisensibili)

Art.14,c.1,let
t.f),d.lgs.n.3
3/2013
Art.2,
c.1,punto3,l.
n.
441/1982

3)dichiarazioneconcernentelespesesostenuteeleobbligazioniassunteperlap
ropagandaelettoraleovveroattestazionediessersiavvalsiesclusivamentedi
materialiedimezzipropagandisticipredispostiemessiadisposizionedalpartito
odallaformazionepoliticadellacuilistailsoggettohafattoparte,conl'apposizio
nedellaformula«sulmioonoreaffermocheladichiarazionecorrispondealvero»
(conallegatecopiedelledichiarazionirelativeafinanziamentiecontributiperun
importochenell'annosuperi5.000€)

Art.14,c.1,le
tt.f),d.lgs.n.
33/2013
Art.3,l.n.44
1/1982

4)attestazioneconcernentelevariazionidellasituazionepatrimonialeinterv
enutenell'annoprecedenteecopiadelladichiarazionedeiredditi[Perilsogget
to,ilconiugenonseparatoeiparentientroilsecondogrado,oveglistessivicons
entano(NB:dandoeventualmenteevidenzadelma

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

Attodinomina,conl'indicazionedelladuratadell'incarico

Nessuno

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

Curriculumvitae

Nessuno

Compensidiqualsiasinaturaconnessiall'assunzionedellacarica

Nessuno

Importidiviaggidiservizioemissionipagaticonfondipubblici

Nessuno

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

Datirelativiall'assunzionedialtrecariche,pressoentipubblicioprivati,erelati
vicompensiaqualsiasititolocorrisposti

Nessuno

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

Altrieventualiincarichicononeriacaricodellafinanzapubblicaeindicaz
ionedeicompensispettanti

Art.14,c.1,let
t.c),d.lgs.

Entro3mesidallaelezione,dallanominaodalconferimentodell'in
carico

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

Annuale

Nessuno

SEZIONE"AMMINISTRAZIONETRASPARENTE"-ELENCODEGLIOBBLIGHIDIPUBBLICAZIONE*

Denominazione Denominazio Riferimento
sottonesottonormativo
sezionelivello1
sezione2
(Macrofamiglie)

Denominazionedel
singoloobbligo

Responsabiledel
datoedellapubbli
cazione

livello

Contenutidell'obbligo

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

Aggiornamento
AA.GG.

Cessatidall'incarico(doc
umentazioneda
pubblicaresulsit
oweb)

c.1,punto
2,l.n.

1) copiedelledichiarazionideiredditiriferitialperiododell'incarico;
2)
copiadelladichiarazionedeiredditisuccessivaalterminedell'incaricoo
carica,entrounmesedallascadenzadelterminedileggeperlapresentaz
ionedelladichiarazione[Perilsoggetto,ilconiugenon

Nessuno

separatoeiparentientroilsecondogrado,oveglistessiviconsentano(NB:dan
doeventualmenteevidenzadelmancatoconsenso)](NB:ènecessariolimita
3)dichiarazioneconcernentelespesesostenuteeleobbligazioniassunteperlap
re,conappositiaccorgimentiacuradell'interessatoodellaamministrazione,l
ropagandaelettoraleovveroattestazionediessersiavvalsiesclusivamentedi
apubblicazionedeidati
materialiedimezzipropagandisticipredispostiemessiadisposizionedalpartito

Art.14,c.1,let
441/1982
t.f),d.lgs.n.3
3/2013
Art.2,

odallaformazionepoliticadellacuilistailsoggettohafattoparteconriferimento
sensibili)
alperiododell'incarico(conallegatecopiedelledichiarazionirelativeafinanzia
mentiecontributiperunimportochenell'annosuperi5.000€)

c.1,punto
Art.14,c.1,le
tt.f),d.lgs.n.
3,l.n.

4)dichiarazioneconcernentelevariazionidellasituazionepatrimoniale
intervenutedopol'ultimaattestazione[Perilsoggetto,ilconiugenonseparat
oeiparentientroilsecondogrado,oveglistessiviconsentano(NB:dandoeven
tualmenteevidenzadelmancatoconsenso)]

33/2013
441/1982
n.441/1982
Art.4,l.

Sanzionipermancataoin
completacomunicazione
deidatidapartedeititolari
Sanzioniperma Art.47,c.1,d. diincarichipolitici,diam
ncatacomunica lgs.n.
ministrazione,didirezion
zionedeidati
eodigoverno
33/2013

Rendicontigruppico
nsiliariregionali/pro
vinciali

Rendicontigru Art.28,c.1,d.
ppiconsiliarire lgs.n.
gionali/provinc
iali
33/2013
Attidegliorganidico
Art.13,c.1,le ntrollo
tt.b),
Articolazionedegliuffici
d.lgs.n.
33/2013
Art.13,c.1,lett
.c),d.lgs.n.33
/2013
Organigramma

(dapubblicaresottof

Provvedimentisanzionatoriacaricodelresponsabiledellamancataoincompl
etacomunicazionedeidatidicuiall'articolo14,concernentilasituazionepatri
monialecomplessivadeltitolaredell'incaricoalmomentodell'assunzionedel
lacarica,latitolaritàdiimprese,lepartecipazioniazionarieproprienonchètut
tiicompensicuidàdirittol'assuzionedellacarica

Rendicontidiesercizioannualedeigruppiconsiliariregionalieprovincial
i,conevidenzadellerisorsetrasferiteoassegnateaciascungruppo,coni
ndicazionedeltitoloditrasferimentoedell'impiegodellerisorseutilizzat
e

Nessuno

Nessuno
(vapresentataunasolavoltaentro3mesidallacessa
zionedell'incarico).
Tempestivo(exart.8,d.lgs.n.
33/2013)

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

Tempestivo(exart.8,d.lgs.n.
Attierelazionidegliorganidicontrollo

Indicazionedellecompetenzediciascunufficio,anchedilivellodirigenzialeno
ngenerale,inomideidirigentiresponsabilideisingoliuffici

Illustrazioneinformasemplificata,aifinidellapienaaccessibilitàecomprensi
bilitàdeidati,dell'organizzazionedell'amministrazione,mediantel'organigr
ammaoanalogherappresentazionigrafiche

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

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

SEZIONE"AMMINISTRAZIONETRASPARENTE"-ELENCODEGLIOBBLIGHIDIPUBBLICAZIONE*

Denominazione Denominazio Riferimento
sottonesottonormativo
sezionelivello1 sezione2livel
(Macrofamiglie) lo(Tipologied
idati)

Denominazionedel
singoloobbligo

organigramma,inmodo
talecheaciascun
Art.13,c.1,le
ufficiosiaassegnatounli
tt.b),d.lgs.n.
nkadunapaginacontene
33/2013
ntetutteleinformazionip
revistedallanorma)
Art.13,c.1,le
Telefonoeposta tt.d),
Telefonoepostae
elettronica
lettronica
d.lgs.n.
33/2013
Art.15,c.2,d.
lgs.n.
33/2013

Contenutidell'obbligo

Responsabiledel
datoedellapubbli
cazione

Aggiornamento

TuttiiSettori
Nomideidirigentiresponsabilideisingoliuffici

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

Elencocompletodeinumeriditelefonoedellecaselledipostaelettronicaistituzionaliedellecaselledi
postaelettronicacertificatadedicate,cuiilcittadinopossarivolgersiperqualsiasirichiestainerentei
compitiistituzionali

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

Estremidegliattidiconferimentodiincarichidicollaborazioneodiconsulenzaasoggettiesterniaqu
alsiasititolo(compresiquelliaffidaticoncontrattodicollaborazionecoordinataecontinuativa)coni
ndicazionedeisoggettipercettori,dellaragionedell'incaricoedell'ammontareerogato

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

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

Consulentiec
ollaboratori

Titolaridiincari Art.15,c.1,lett Consulentiecollaboratori
chidicollabora .c),d.lgs.n.33
/2013
zioneoconsule
(dapubblicareintabelle)
nza
Art.15,c.1,le
tt.d),
d.lgs.n.
33/2013
Art.15,c.2,d.
lgs.n.
33/2013Art.
53,c.14,d
.lgs.n.
165/2001
Art.53,c.
14,d.lgs
.n.
165/2001

1)curriculumvitae,redattoinconformitàalvigentemodelloeuropeo

2)datirelativiallosvolgimentodiincarichioallatitolaritàdicaricheinentididirittoprivatoregolatio
finanziatidallapubblicaamministrazioneoallosvolgimentodiattivitàprofessionali

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

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

3)compensicomunquedenominati,relativialrapportodilavoro,diconsulenzaodicollaborazion
e(compresiquelliaffidaticoncontrattodicollaborazionecoordinataecontinuativa),conspecifica
evidenzadelleeventualicomponentivariabiliolegateallavalutazionedelrisultato

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

Tabellerelativeaglielenchideiconsulenticonindicazionedioggetto,durataecompensodell'incar
ico(comunicateallaFunzionepubblica)

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

Attestazionedell'avvenutaverificadell'insussistenzadisituazioni,anchepotenziali,diconfli
ttodiinteresse

Tempestivo

Perciascuntitolarediincarico:
Art.14,c.1,le
tt.a)ec.
1bis,d.lgs.n.
33/2013

Attodiconferimento,conl'indicazionedelladuratadell'incarico

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

Denominazione
sottosezionelivello1
(Macrofamiglie)

SEZIONE"AMMINISTRAZIONETRASPARENTE"-ELENCODEGLIOBBLIGHIDIPUBBLICAZIONE*
Denominazio RiferimentoDenominazionedel
Responsabile
nesottonormativo
singoloobbligoContenutidell'obbligo
deldatoedella
sezione2live
pubblicazione
llo(Tipologie
didati)

Aggiornamento

AA.GG.

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

Curriculumvitae,redattoinconformitàalvigentemodelloeuropeo

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

Tempestivo(exart.8,d.lgs.n.
Art.14,c.1,let Compensidiqualsiasinaturaconnessiall'assunzionedell'incarico(conspeci
33/2013)
t.c)ec.1ficaevidenzadelleeventualicomponentivariabiliolegatealla
bis,d.lgs.n.
valutazionedelrisultato)
33/2013
Tempestivo(exart.8,d.lgs.n.
33/2013)
Importidiviaggidiservizioemissionipagaticonfondipubblici

Titolaridiincar
ichidirigenzia
liamministrat
ividivertice

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

Incarichi
Art.14,c.1,lett Amministratividi
.e)ec.1vertice
bis,d.lgs.n.
33/2013

Datirelativiall'assunzionedialtrecariche,pressoentipubblicioprivati,erela
tivicompensiaqualsiasititolocorrisposti

Altrieventualiincarichicononeriacaricodellafinanzapubblicaeindicazione
deicompensispettanti

Art.14,c.1,let
t.f)ec.1bis,d.lgs.n.
33/2013Art.
2,c.1,punto
1,l.n.
441/1982

1)dichiarazioneconcernentedirittirealisubeniimmobiliesubenimobiliiscri
ttiinpubbliciregistri,titolaritàdiimprese,azionidisocietà,quotedipartecipa
zioneasocietà,eserciziodifunzionidiamministratoreodisindacodisocietà,
conl'apposizionedellaformula«sulmioonoreaffermocheladichiarazionec
orrispondealvero»[Perilsoggetto,ilconiugenonseparatoeiparentientroils
econdogrado,oveglistessiviconsentano(NB:dandoeventualmenteevide
nzadelmancatoconsenso)eriferitaalmomentodell'assunzionedell'incaric
o]

Art.14,c.1,let
t.f)ec.1bis,d.lgs.n.
33/2013Art.
2,c.1,punto
2,l.n.
441/1982

2)copiadell'ultimadichiarazionedeiredditisoggettiall'impostasuiredditidell
epersonefisiche[Perilsoggetto,ilconiugenonseparatoeiparentientroilseco
ndogrado,oveglistessiviconsentano(NB:dandoeventualmenteevidenzade
lmancatoconsenso)](NB:ènecessariolimitare,conappositiaccorgimentiac
uradell'interessatoodellaamministrazione,lapubblicazionedeidatisensibilli
)

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

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

Nessuno(vapresentataunasolavoltaentro3mesidallaelezione,dallan
ominaodalconferimentodell'incaricoerestapubblicatafinoallacessazi
onedell'incaricoodelmandato).

Entro3mesidellanominaodalconferimentodell'incarico

SEZIONE"AMMINISTRAZIONETRASPARENTE"-ELENCODEGLIOBBLIGHIDIPUBBLICAZIONE*

Denominazione
sottosezionelivello1
(Macrofamiglie)

Denominazio
nesottosezione2live
llo(Tipologie
didati)

Riferime
ntonor
mativo

Art.14,c.
1,
lett.f)ec.
1bis,d.lgs.n.
33/2013
Art.3,l.n.
441/1982
Art.20,c.
3,
d.lgs.n.
Art.20,c.
3,
d.lgs.n.
Art.14,c.
1ter,seco
ndoperi
odo,d.lg
s.n.
33/2013

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

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

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

Denominazione
delsingoloobbli
go

Contenutidell'obbligo

Responsabile
deldatoedella
pubblicazione

Aggiornamento

AA.GG.
3)attestazioneconcernentelevariazionidellasituazionepatrimonialeinterv
enutenell'annoprecedenteecopiadelladichiarazionedeiredditi[Perilsogget
to,ilconiugenonseparatoeiparentientroilsecondogrado,oveglistessivicons
entano(NB:dandoeventualmenteevidenzadelmancatoconsenso)]

Annuale

Dichiarazionesullainsussistenzadiunadellecausediinconferibilitàdell'i
ncarico

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

Dichiarazionesullainsussistenzadiunadellecausediincompatibilitàalconfer
imentodell'incarico

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

Ammontarecomplessivodegliemolumentipercepitiacaricodellafinan
zapubblica

Annuale
(nonoltreil30marzo)

Perciascuntitolarediincarico:
Tempestivo(exart.8,d.lgs.n.
33/2013)
Attodiconferimento,conl'indicazionedelladuratadell'incarico

Curriculumvitae,redattoinconformitàalvigentemodelloeuropeo

Compensidiqualsiasinaturaconnessiall'assunzionedell'incarico(conspecifi
caevidenzadelleeventualicomponentivariabiliolegateallavalutazionedelri
sultato)

Importidiviaggidiservizioemissionipagaticonfondipubblici

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

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

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

SEZIONE"AMMINISTRAZIONETRASPARENTE"-ELENCODEGLIOBBLIGHIDIPUBBLICAZIONE*
Denominaz
ionesottosezionelive
llo1(Macrof
amiglie)

Denominazi
onesottosezione2li
vello(Tipo
logiedidat
i)

Riferimen
tonorma
tivo

Art.14,c.1,le
tt.d)ec.

Titolaridiincar
ichidirigenzial
i(dirigentinon
generali)

Contenutidell'obbligo

singoloobbligo

Art.14,c.1,le
tt.f)ec.

Responsabil
edeldatoed
ellapubblic
azione

Datirelativiall'assunzionedialtrecariche,pressoentipubblicioprivati,erelati
vicompensiaqualsiasititolocorrisposti

Incarichidirigenziali,aqua
1bis,d.lgs.n. lsiasititoloconferiti,iviincl
Art.14,c.1,le
usiquelliconferitidiscrezio
33/2013
Altrieventualiincarichicononeriacaricodellafinanzapubblicaeindicaz
tt.e)ec.
nalmentedall'organodiind ionedeicompensispettanti
irizzopoliticosenzaproced
1urepubblichediselezionee
bis,d.lgs.n.
titolaridiposizioneorganiz
Art.14,c.1,le
33/2013
zativaconfunzionidirigenz
tt.f)ec.
iali
1)dichiarazioneconcernentedirittirealisubeniimmobiliesubenimobiliiscrit
1-bis,d.lgs.
tiinpubbliciregistri,titolaritàdiimprese,azionidisocietà,quotedipartecipaz
ioneasocietà,eserciziodifunzionidiamministratoreodisindacodisocietà,c
n.33/2013
onl'apposizionedellaformula
(dapubblicareintabellec
hedistinguanoleseguenti
«sulmioonoreaffermocheladichiarazionecorrispondealvero»[Perilsoggett
Art.2,c.1,p
situazioni:dirigenti,dirig
o,ilconiugenonseparatoeiparentientroilsecondogrado,oveglistessivicons
unto1,l.n.
entiindividuatidiscrezion
entano(NB:dandoeventualmenteevidenzadelmancatoconsenso)eriferita
almente,titolaridiposizio
almomentodell'assunzionedell'incarico]
441/1982
neorganizzativaconfunzi 2)copiadell'ultimadichiarazionedeiredditisoggettiall'impostasuiredditidelle
onidirigenziali)
personefisiche[Perilsoggetto,ilconiugenonseparatoeiparentientroilsecondo
grado,oveglistessiviconsentano(NB:dandoeventualmenteevidenzadelman
catoconsenso)](NB:ènecessariolimitare,conappositiaccorgimentiacuradell'
interessatoodellaamministrazione,lapubblicazionedeidatisensibili)

1bis,d.lgs.n.
33/2013

3)attestazioneconcernentelevariazionidellasituazionepatrimonialeinterv
enutenell'annoprecedenteecopiadelladichiarazionedeiredditi[Perilsogget
to,ilconiugenonseparatoeiparentientroilsecondogrado,oveglistessivicons
entano(NB:dandoeventualmenteevidenzadelma

Aggiornamento

Tempestivo(exart.8,d.lgs.n.
33/2013)
Tempestivo(exart.8,d.lgs.n.
33/2013)
AA.GG.resp.D Nessuno(vapresentataunasolavoltaentro3mesidallaelezione,dallano
r.ssaF.LandiUf minaodalconferimentodell'incaricoerestapubblicatafinoallacessazion
ficioPersonale edell'incaricoodelmandato).
Sig.raB.Troisi

Entro3mesidellanominaodalconferimentodell'incarico

Annuale
Tempestivo

Art.20,c.3,d.
Art.2,c.1,p
lgs.n.
unto2,l.n.

Dichiarazionesullainsussistenzadiunadellecausediinconferibilitàdell'i
ncarico

(art.20,c.1,d.lgs.n.

39/2013
Art.14,c.1,le
Art.20,c.3,d.
tt.f)ec.
lgs.n.
Art.14,c.1-

Dichiarazionesullainsussistenzadiunadellecausediincompatibilitàalconfer
imentodell'incarico

(art.20,c.2,d.lgs.n.

139/2013
ter,
bis,d.lgs.n.
33/2013
secondo
periodo,
33/2013
Art.3,l.n.
d.lgs.n.
441/1982

Personale

Denominazionedel

Annuale
39/2013)

39/2013)
Annuale
Ammontarecomplessivodegliemolumentipercepitiacaricodellafinan
zapubblica

(nonoltreil30marzo)

Denominaz
ionesottosezionelive
llo1(Macrof
amiglie)

Denominazio
nesottosezione2livel
lo(Tipologied
idati)

Riferim
enton
ormati
vo

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

Denominazionedel
singoloobbligo

SEZIONE"AMMINISTRAZIONETRASPARENTE"-ELENCODEGLIOBBLIGHIDIPUBBLICAZIONE*
Responsabile
deldatoedella
pubblicazione Aggiornamento
Contenutidell'obbligo

Elencodelleposizionidirigenziali,integratodairelativititoliecurricula,attribu
Elencoposizionidirigenzialidiiteapersone,ancheesterneallepubblicheamministrazioni,individuate
screzionali
discrezionalmentedall'organodiindirizzopoliticosenzapro
cedurepubblichediselezione

Art.19,c.
PostidifunzionedisponibiliNumeroetipologiadeipostidifunzionechesirendonodisponibilinelladotazion
1-bis,
eorganicaerelativicriteridiscelta
d.lgs.n.
Art.1,c.
7,
d.p.r.
n.
Art.14,c.
1,
lett.a),
d.lgs.n.Ar
t.14,c.
1,
lett.b),
d.lgs.n.Ar
t.14,c.

Ruolodirigenti

1,

Dirigenti
cessati

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

Dirigenticessatidalrappo
rtodilavoro(documentaz
ionedapubblicaresulsito
web)

Datinonpiùsoggettiapubblicazioneobbligatoriaaisensideldlgs
97/2016

AA.GG.

Tempestivo

Ruolodeidirigenti

Annuale

Attodinominaodiproclamazione,conl'indicazionedelladurata
dell'incaricoodelmandatoelettivo

Nessuno

Curriculumvitae

Nessuno

Compensidiqualsiasinaturaconnessiall'assunzionedellacarica

Nessuno

Importidiviaggidiservizioemissionipagaticonfondipubblici

Nessuno

Datirelativiall'assunzionedialtrecariche,pressoentipubblicioprivati,erelati
vicompensiaqualsiasititolocorrisposti

Nessuno

Altrieventualiincarichicononeriacaricodellafinanzapubblicaeindicaz
ionedeicompensispettanti

Nessuno

Art.14,c.
1,
lett.f),d.
lgs.n.
33/2013
Art.2,c
.1,
punto2,l.
n.

1) copiedelledichiarazionideiredditiriferitialperiododell'incarico;
2)
copiadelladichiarazionediredditisuccessivaalterminedell'incaricoocarica,
entrounmesedallascadenzadelterminedileggeperlapresentazionedelladic
hiarazione[Perilsoggetto,ilconiugenonseparatoeiparentientroilsecondog
rado,oveglistessiviconsentano(NB:dandoeventualmenteevidenzadelma
ncatoconsenso)](NB:ènecessariolimitare,conappositiaccorgimentiacura
dell'interessatoodellaamministrazione,lapubblicazionedeidatisensibili)

Nessuno

Art.14,c.
1,
lett.f),d
.lgs.n.
33/2013
Art.4,l.n.
441/19
82

dichiarazioneconcernentelevariazionidellasituazionepatrimonialeinterve
nutedopol'ultimaattestazione[Perilsoggetto,ilconiugenonseparatoeipare
ntientroilsecondogrado,oveglistessiviconsentano(NB:dandoeventualme
nteevidenzadelmancatoconsenso)]

Nessuno
(vapresentataunasolavoltaentro3mesidallacessazionedell'in
carico).

SEZIONE"AMMINISTRAZIONETRASPARENTE"-ELENCODEGLIOBBLIGHIDIPUBBLICAZIONE*

Denominazio
nesottosezionelivell
o1(Macrofami
gli
e)

Denominazione
livello(Tipologie
sotto-sezione2
didati)

Riferimento
normativo

Art.47,c.1,
d.lgs.n.

dati

33/2013
Art.14,c.1quinquies.,d.
lgs.n.33/201
3

Dotazioneorganica

Personalenonatempo
indeterminato

Responsabi
edella
ledeldato
Contenutidell'obbligo

Sanzionipermancata
comunicazionedei

Posizioniorganizzative

Denominazionedel
singoloobbligo

Sanzionipermancataoincom
pleta
comunicazionedeidatidapar
tedei
titolaridiincarichidirigenziali

Provvedimentisanzionatoriacaricodelresponsabiledellamancataoincompletacomunicazionedei
datidi
cuiall'articolo14,concernentilasituazionepatrimonialecomplessivadeltitolaredell'incaricoalmom
entodell'assunzionedellacarica,latitolaritàdiimprese,lepartecipazioniazionarieproprie
nonchètuttiicompensicuidàdirittol'assuzionedellacarica

PosizioniorganizzativeCurriculadeititolaridiposizioniorganizzativeredattiinconformitàalvigentemodelloeuropeo

pubblicazio
ne
AA.GG.
Resp.Dr.ssa
F.Landi
Uff.Personale
Sig.B.Troisi

Aggiornamento

Tempestivo(ex
33/2013)

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

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

Contoannualedelpersonale

Contoannualedelpersonaleerelativespesesostenute,nell'ambitodelqualesonorappresentatiidatir
elativialladotazioneorganicaealpersonaleeffettivamenteinservizioealrelativocosto,conl'indicazion
edelladistribuzionetralediversequalificheeareeprofessionali,conparticolareriguardoalpersonaleas
segnatoagliufficididirettacollaborazionecongliorganidiindirizzopolitico

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

Art.16,c.2,d.
lgs.n.
33/2013

Costopersonaletempoi
ndeterminato

Costocomplessivodelpersonaleatempoindeterminatoinservizio,articolatoperareeprofessio
nali,conparticolareriguardoalpersonaleassegnatoagliufficididirettacollaborazionecongliorg
anidiindirizzopolitico

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

Personaleconrapportodilavorononatempoindeterminato,ivicompresoilpersonaleassegnatoagl
iufficididirettacollaborazionecongliorganidiindirizzopolitico

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

Costocomplessivodelpersonaleconrapportodilavorononatempoindeterminato,conparticolarerig
uardoalpersonaleassegnatoagliufficididirettacollaborazionecongliorganidiindirizzopolitico

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

Tassidiassenzadelpersonaledistintiperufficidilivellodirigenziale

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

Art.17,c.1,d.
lgs.n.
33/2013
Art.17,c.2,d.
lgs.n.
33/2013

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

Personalenonatempoin
determinato
(dapubblicareintabelle)
Costodelpersonalenonatempoind
eterminato
(dapubblicareintabelle)
Tassidiassenzatrimestrali
(dapubblicareintabelle)

Art.18,d.lgs.n.
Incarichiconferitieautorizzatiai
Incarichiconferitie
33/2013
dipendenti(dirigentienondi
autorizzatiai
Art.53,c.14,
rigenti)
dipendenti(dirigentied.lgs.n.
nondirigenti)
165/2001
(dapubblicareintabelle)
Art.21,c.1,d.
lgs.n.
33/2013Art.
Contrattazione
collettiva
Contrattazionecollettiva
47,c.8,d
.lgs.n.
165/2001

Elencodegliincarichiconferitioautorizzatiaciascundipendente(dirigenteenondirigente),co
nl'indicazionedell'oggetto,delladurataedelcompensospettanteperogni
incarico

Riferimentinecessariperlaconsultazionedeicontrattieaccordicollettivinazionaliedeventuali
interpretazioniautentiche

art.8,d.lgs.n.

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

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

SEZIONE"AMMINISTRAZIONETRASPARENTE"-ELENCODEGLIOBBLIGHIDIPUBBLICAZIONE*

Denomina
zionesott
osezioneliv
ello1(Mac
rofamiglie
)

Denominazio
nesottosezione2livel
lo(Tipologied
idati)

Sanzioniperma
ncatacomunica
zionedeidati

Posizioniorg
anizzative

Dotazione
organica

Personalenonat
empoindetermi
nato

Riferim
enton
ormati
vo

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

Contenutidell'obbligo

Provvedimentisanzionatoriacaricodelresponsabiledellamancataoincompl
etacomunicazionedeidatidicuiall'articolo14,concernentilasituazionepatri
monialecomplessivadeltitolaredell'incaricoalmomentodell'assunzionedel
lacarica,latitolaritàdiimprese,lepartecipazioniazionarieproprienonchètut
tiicompensicuidàdirittol'assuzionedellacarica

Curriculadeititolaridiposizioniorganizzativeredattiinconformitàalvigent
emodelloeuropeo

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

Contoannualedelp
ersonale

Contoannualedelpersonaleerelativespesesostenute,nell'ambitodelqualeso
norappresentatiidatirelativialladotazioneorganicaealpersonaleeffettivame
nteinservizioealrelativocosto,conl'indicazionedelladistribuzionetraledivers
equalificheeareeprofessionali,conparticolareriguardoalpersonaleassegnat
oagliufficididirettacollaborazionecongliorganidiindirizzopolitico

Art.16,c.
2,
d.lgs.n.
33/2013

Costopersonaletempoi
ndeterminato

Costocomplessivodelpersonaleatempoindeterminatoinservizio,articol
atoperareeprofessionali,conparticolareriguardoalpersonaleassegnato
agliufficididirettacollaborazionecongliorganidiindirizzopolitico

Art.17,c.
1,
d.lgs.n.
Art.17,c.
2,
d.lgs.n.
33/2013

Art.16,c.
3,
d.lgs.n.
Art.18,d
Incarichiconferiti .lgs.n.
eautorizzatiaidipe 33/2013
ndenti(dirigentie Art.53,c.
14,
non
d.lgs.
dirigenti)
Art.21,c.
1,
d.lgs.n.
33/2013
Art.47,c.
8,d.lg
s.n.

Aggiornamento

AA.GG.
Sanzionipermanca
taoincompletacom
unicazionedeidatid
apartedeititolaridii
ncarichidirigenziali

Art.14,c.
1Posizioniorganizzative
quinquies.
,d.lgs.

Tassidiassenza

Contrattazione
collettiva

Denominazionedel
singoloobbligo

Responsabil
edeldatoede
llapubblicaz
io
ne

Personalenonatempoin
determinato
(dapubblicareintabelle)
Costodelpersonalenonate
mpoindeterminato
(dapubblicareintabelle)
Tassidiassenzatrimestrali

Personaleconrapportodilavorononatempoindeterminato,ivicompresoilper
sonaleassegnatoagliufficididirettacollaborazionecongliorganidiindirizzopo
litico

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

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

Annuale
(art.16,c.2,d.lgs.n.
33/2013)
Annuale
(art.17,c.1,d.lgs.n.
33/2013)

Costocomplessivodelpersonaleconrapportodilavorononatempoindetermina
to,conparticolareriguardoalpersonaleassegnatoagliufficididirettacollaboraz
ionecongliorganidiindirizzopolitico

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

Tassidiassenzadelpersonaledistintiperufficidilivellodirigenziale

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

(dapubblicareintabelle)
Incarichiconferitieautoriz
zatiaidipendenti(dirigenti
enondirigenti)

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

Elencodegliincarichiconferitioautorizzatiaciascundipendente(dirigenteen
ondirigente),conl'indicazionedell'oggetto,delladurataedelcompensospett
anteperogniincarico

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

(dapubblicareintabelle)

Contrattazionecollettiva

Riferimentinecessariperlaconsultazionedeicontrattieaccordicollet
tivinazionaliedeventualiinterpretazioniautentiche

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

SEZIONE"AMMINISTRAZIONETRASPARENTE"-ELENCODEGLIOBBLIGHIDIPUBBLICAZIONE*

Denomina
zionesott
osezioneliv
ello1(Mac
rofa

Denominazio
nesottosezione2livel
lo(Tipologied
idati)

Riferimen
tonorma
tivo

Responsa
biledeldat
oedella
Denominazionedel
singoloobbligo

miglie)
Art.21,c.2,d.
lgs.n.

Contrattiintegrativi

Contenutidell'obbligo

Contrattiintegrativistipulati,conlarelazionetecnicofinanziariaequellaillustrativa,certificatedagliorganidicontrollo(collegiodeir
evisorideiconti,collegiosindacale,ufficicentralidibilanciooanaloghiorganipr
evistidairispettiviordinamenti)

Tempestivo(exart.8,d.lgs.n.
33/2013)
AA.GG.

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

Costicontrattiintegrativi

c.

Specificheinformazionisuicostidellacontrattazioneintegrativa,certifica
tedagliorganidicontrollointerno,trasmessealMinisterodell'Economiae
dellefinanze,chepredispone,alloscopo,unospecificomodellodirilevazio
ne,d'intesaconlaCortedeicontieconlaPresidenzadelConsigliodeiMinistr
i-Dipartimentodellafunzionepubblica

RespDr.ssaF
.LandiUff.Pe
rs.Sig.B.Troi Annuale
si
(art.55,c.4,d.lgs.n.
Tempestivo(exart.8,d.lgs.n.
150/2009)
33/2013)

Art.10,c.8,lett.c
),d.lgs.n.
4,d.lgs.n.
33/2013
150/2009
Art.10,c.8,lett.c
),d.lgs.n.

Nominativi

Tempestivo(exart.8,d.lgs.n.
OIV

33/2013

OIV

Curricula

Tempestivo(exart.8,d.lgs.n.
Compensi
Bandidiconcorso
(dapubblicareintabelle)

Art.19,d.lgs.n.

Sistemadimisura
Performance zioneevalutazion
edella

Pianodella

(dapubblicareintabelle)

104/2010

Sistemadimisurazioneeva SistemadimisurazioneevalutazionedellaPerformance(art.7,d.lgs.n.150
lutazionedellaPerformanc /2009)
e

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

PianodellaPerforman
ce/Pianoesecutivodig
estione

33/2013

Performance

Relazionesulla

PianodellaPerformance(art.10,d.lgs.150/2009)
Pianoesecutivodigestione(perglientilocali)(art.169,c.3bis,d.lgs.n.267/2000)
RelazionesullaPerformance(art.10,d.lgs.150/2009)

Ammontarecomplessivo
deipremi

33/2013

Ammontarecomplessivodeipremicollegatiallaperformancestanziati

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

Nucleodival
utazione
Tempestivo
Tempestivo(exart.8,d.lgs.n.
33/2013)
Tempestivo(exart.8,d.lgs.n.
33/2013)

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

Ammontaredeipremieffettivamentedistribuiti

(dapubblicareintabelle)

33/2013)
T
uttis
ett

Tempestivo(exart.8,d.lgs.n.

Performance
Art.20,c.1,d.
lgs.n.

Ammontarecom
plessivodeipre
mi

Bandidiconcorsoperilreclutamento,aqualsiasititolo,dipersonalepressol'a
mministrazionenonche'icriteridivalutazionedellaCommissioneeletracce
delleprovescritte

Par.1,delib.C
33/2013
iVITn.

Performance
Relazionesulla

33/2013)

Par.14.2,delib.C
iVITn.
12/2013

Bandidic
oncorso

Aggiornamento

one

33/2013

Contrattazione
integrativa

pubblicazi

33/2013)
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Denomin
azioneso
ttosezioneli
vello1(M
acrofami
glie)

Denominazio
nesottosezione2livel
lo(Tipologied
idati)

Riferimen
tonormat
ivo

Denominazione
delsingoloobbligo

Contenutidell'obbligo

Criteridefinitineisistemidimisurazioneevalutazionedellaperfo
rmanceperl’assegnazionedeltrattamentoaccessorio

Datirelativiaip
remi

Datirelativiaipremi
Art.20,c.2,d.
lgs.n.
(dapubblicareintabelle)
33/2013

Responsabile
deldatoedella
pubblicazione

Nucleodivaluta
zioneResp.AA.
GG.Uff.Informa
ticoSig.S.Ianne
lli

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

Datinonpiùsoggettiapubblicazioneobbligatoriaaisensideld.lg.s
97/2016

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

Elencodeglientipubblici,comunquedenominati,istituiti,vigilatiefinanziatidal
l'amministrazioneovveroperiqualil'amministrazioneabbiailpoteredinomina
degliamministratoridell'ente,conl'indicazionedelle
funzioniattribuiteedelleattivitàsvolteinfavoredell'amministrazioneodelleatt

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

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

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

Distribuzionedeltrattamentoaccessorio,informaaggregata,alfinedidareco
ntodellivellodiselettivitàutilizzatonelladistribuzionedeipremiedegliincenti
vi

Gradodidifferenziazionedell'utilizzodellapremialitàsiaperidirigentisiaper
idipendenti

Benessereor
ganizzativo

Aggiornamento

SettoreEntrate
Dr.C.Privato

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

Perciascunodeglienti:

Entipubblici
vigilati

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

1)ragionesociale

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

2)misuradell'eventualepartecipazionedell'amministrazione

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

3)duratadell'impegno

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

4)onerecomplessivoaqualsiasititologravanteperl'annosulbilanciodell'a
mministrazione

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

(dapubblicareintabelle)
5)numerodeirappresentantidell'amministrazionenegliorganidigovernoetr
attamentoeconomicocomplessivoaciascunodiessispettante(conl'esclusio
nedeirimborsipervitto

Annuale
(art.22,c.1,d.lgs.n.
33/2013)
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Denomina
zionesott
osezioneliv
ello1(Mac
rofamiglie
)

Denominazio
nesottosezione2livel
lo(Tipologied
idati)

Riferimen
tonorma
tivo

Denominazionedel
singoloobbligo

Contenutidell'obbligo

Responsa
biledelda
toedella
pubblicazi
one

6)risultatidibilanciodegliultimitreesercizifinanziari

Sett.Finan
ziarioDr.G.
Bisogno

Aggiornamento

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

7)incarichidiamministratoredell'enteerelativotrattamentoeconomicocom
plessivo(conl'esclusionedeirimborsipervittoealloggio)

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

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

Dichiarazionesullainsussistenzadiunadellecausediinconferibilitàdell'i
ncarico(linkalsitodell'ente)

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

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

Dichiarazionesullainsussistenzadiunadellecausediincompatibilitàalconferi
mentodell'incarico(linkal

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

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

Collegamentoconisitiistituzionalideglientipubblicivigilati

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

Elencodellesocietàdicuil'amministrazionedetienedirettamentequotedipart
ecipazioneancheminoritaria,conl'indicazionedell'entità,dellefunzioniattrib
uiteedelleattivitàsvolteinfavoredell'amministrazioneodelleattivitàdiserviz
iopubblicoaffidate,adesclusionedellesocietà,partecipatedaamministrazio
nipubbliche,conazioniquotateinmercatiregolamentatiitalianiodialtripaesid
ell'Unioneeuropea,eloro

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

Perciascunadellesocietà:

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

1)ragionesociale

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

2)misuradell'eventualepartecipazionedell'amministrazione

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

3)duratadell'impegno

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

4)onerecomplessivoaqualsiasititologravanteperl'annosulbilanciodell'a
mministrazione

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

datisociet
àpartecipat
ee(da

pubblicare
intabelle)
Art.22,c.2,d.l
gs.n.
33/2013

Annuale
(art.22,c.1,d.lgs.n.
33/2013)
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Denomina
zionesott
osezioneliv
ello1(Mac
rofamiglie
)

Denominazio
nesottosezione2livel
lo(Tipologied
idati)

Riferim
enton
ormati
vo

Responsabile
deldatoedella
pubblicazione
Denominazionedel
singoloobbligo

Contenutidell'obbligo

5)numerodeirappresentantidell'amministrazionenegliorganidigovernoetr
attamentoeconomicocomplessivoaciascunodiessispettante

Enticontro
llati

6)risultatidibilanciodegliultimitreesercizifinanziari

Aggiornamento

Sett.Finanz.eS
ett.EntrateDr.
C.PrivatoEDr.G
.Bisogno

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

Societàpart
ecipate
Art.20,c.3,d.
lgs.n.

7)incarichidiamministratoredellasocietàerelativotrattamentoecon
omicocomplessivo

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

Dichiarazionesullainsussistenzadiunadellecausediinconferibilitàdell'i
ncarico(linkalsitodell'ente)

(art.20,c.1,d.lgs.n.

Dichiarazionesullainsussistenzadiunadellecausediincompatibilitàalconferi
mentodell'incarico(l

(art.20,c.2,d.lgs.n.

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

inkal

39/2014
Art.22,c.3,d.
lgs.n.

Collegamentoconisitiistituzionalidellesocietàpartecipate
Provvedimentiinmateriadicostituzionedisocietàapartecipazionepubbli
ca,acquistodipartecipazioniinsocietàgiàcostituite,gestionedelleparteci
pazionipubbliche,alienazionedipartecipazionisociali,quotazionedisocie
tàacontrollopubblicoinmercatiregolamentatierazionalizzazioneperiodi
cadelle

33/2013
Art.22,c.1.le
tt.dbis,d.lgs.n.

Tempestivo
33/2013)

Annuale
39/2013)

Annuale
39/2013)
(art.22,c.1,d.lgs.n.
33/2013)
Tempestivo(exart.8,d.lgs.n.
33/2013)

33/2013

partecipazionipubbliche,previstidaldecretolegislativoadottatoaisensidell'ar
ticolo18dellalegge7agosto2015,n.124(art.20d.lgs175/2016)

Art.19,c.7,d.
lgs.n.

Provvedimenti

Provvedimenticoncuileamministrazionipubblichesociefissanoobiettivispe
cifici,annualiepluriennali,sulcomplessodellespesedifunzionamento,ivico
mpresequelleperilpersonale,dellesocietàcontrollate

175/2016

Art.22,c.1,let
t.c),d.lgs.n.3
3/2013

Provvedimenticoncuilesocietàacontrollopubblicogarantisconoilconcretoper
seguimentodegliobiettivispecifici,annualiepluriennali,sulcomplessodellesp
esedifunzionamento

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

Tempestivo(exart.8,d.lgs.n.
33/2013)
Annuale

Elencodeglientididirittoprivato,comunquedenominati,incontrollodell'amministr
azione,conl'indicazionedellefunzioniattribuiteedelleattivitàsvolteinfavoredell'a
mministrazioneodelleattivitàdiserviziopubblicoaffidate

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

Perciascunodeglienti:

33/2013)
Annuale

1)ragionesociale

(art.22,c.1,d.lgs.n.
33/2013)
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Denomina
zionesott
osezioneliv
ello1(Mac
rofamiglie
)

Denominazio
nesottosezione2livel
lo(Tipologied
idati)

Riferimen
tonorma
tivo

Denominazionedel
singoloobbligo

Contenutidell'obbligo

2)misuradell'eventualepartecipazionedell'amministrazione

Responsabil
edeldatoede
lla
pubblicazio
ne

Sett.Entrate
Dr.C.Privato

Aggiornamento

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

3)duratadell'impegno

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

Entididirittoprivatoco
ntrollati

4)onerecomplessivoaqualsiasititologravanteperl'annosulbilanciodell'am
ministrazione

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

(dapubblicareintabelle)

5)numerodeirappresentantidell'amministrazionenegliorganidigovernoetrattam
entoeconomicocomplessivoaciascunodiessispettante

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

6)risultatidibilanciodegliultimitreesercizifinanziari

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

7)incarichidiamministratoredell'enteerelativotrattamentoeconomicocomp
lessivo

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

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

Dichiarazionesullainsussistenzadiunadellecausediinconferibilitàdell'i
ncarico(link alsitodell'ente)

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

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

Dichiarazionesullainsussistenzadiunadellecausediincompatibilitàalconferimento
dell'incarico(linkal

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

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

Collegamentoconisitiistituzionalideglientididirittoprivatocontrollati

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

Rappresentazione
grafica

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

Unaopiùrappresentazionigrafichecheevidenzianoirapportitral'amministrazione
eglientipubblicivigilati,lesocietàpartecipate,glientididirittoprivatocontrollati

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

Datiaggregatia
ttivitàamminist
rativa

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

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

Datiaggregatiattivitàa
mministrativa

Datirelativiallaattivitàamministrativa,informaaggregata,persettoridiattività,per
competenzadegliorganiedegliuffici,pertipologiadiprocedimenti

Perciascunatipologiadiprocedimento:

Datinonpiùsoggettiapubblicazioneobbligatoriaaisensideldlgs97/2016
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Denomina
zionesott
osezioneliv
ello1(Mac
rofamiglie
)

Denominazio
nesottosezione2livel
lo(Tipologie
didati)

Riferim
enton
ormati
vo

Denominazionedel
singoloobbligo

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

1)brevedescrizionedelprocedimentoconindicazionedituttiiriferi
mentinormativiutili

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

2)unitàorganizzativeresponsabilidell'istruttoria

Art.35,c.1,let
t.c),d.lgs.n.3
3/2013

3)l'ufficiodelprocedimento,unitamenteairecapititelefonicieallacasell
adipostaelettronicaistituzionale
4)ovediverso,l'ufficiocompetenteall'adozionedelprovvedimentofinale,con
l'indicazionedelnomedelresponsabiledell'ufficiounitamenteairispettivirec
apititelefonicieallacaselladipostaelettronicaistituzionale

Art.35,c.1,let
t.c),d.lgs.n.3
3/2013
Art.35,c.1,lett
.e),d.lgs.n.33
/2013

5)modalitàconlequaligliinteressatipossonoottenereleinformazionirelativeai
procedimentiincorsocheliriguardino

Art.35,c.1,let
t.f),d.lgs.n.3
3/2013
Art.35,c.1,lett
.g),d.lgs.n.33
/2013

Tipologiedipr
ocedimento
Attivitàepr
ocedimenti

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

Art.35,c.1,let
t.i),d.lgs.n.3
3/2013

Art.35,c.1,let
t.l),d.lgs.n.3
3/2013

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

Contenutidell'obbligo

6)terminefissatoinsededidisciplinanormativadelprocedimentoperlaconclu
sioneconl'adozionediunprovvedimentoespressoeognialtrotermineprocedi
mentalerilevante
Tipologiediprocedimento
(dapubblicareintabelle)

7)procedimentiperiqualiilprovvedimentodell'amministrazionepuòesseresos
tituitodaunadichiarazionedell'interessatoovveroilprocedimentopuòconclud
ersiconilsilenzio8)strumentiditutelaamministrativaegiurisdizionale,riconosciutidallaleggeinf
avoredell'interessato,nelcorsodelprocedimentoneiconfrontidelprovvedimen
tofinaleovveroneicasidiadozionedelprovvedimentooltreilterminepredetermi
natoperlasuaconclusioneeimodiper
9)linkdiaccessoalservizioonline,ovesiagiàdisponibileinrete,otempipre
vistiperlasuaattivazione
10)modalitàperl'effettuazionedeipagamentieventualmentenecessari,conic
odiciIBANidentificatividelcontodipagamento,ovverodiimputazionedelversa
mentoinTesoreria,tramiteiqualiisoggettiversantipossonoeffettuareipagam
entimediantebonificobancarioopostale,ovverogliidentificatividelcontocorre
ntepostalesulqualeisoggettiversantipossonoeffettuareipagamentimediant
ebollettinopostale,nonchèicodiciidentificatividelpagamentodaindicareobbli
gatoriamenteperilversamento

11)nomedelsoggettoacuièattribuito,incasodiinerzia,ilpoteresostitutivo,nonchèmodalitàperattivar
etalepotere,conindicazionedeirecapititelefoniciedellecaselledipostaelettronicaistituzionale

Periprocedimentiadistanzadiparte:

Responsa
biledeldat
oedellapu
bblicazion
e

Aggiornamento

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

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

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

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

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

SEZIONE"AMMINISTRAZIONETRASPARENTE"-ELENCODEGLIOBBLIGHIDIPUBBLICAZIONE*

Denomina
zionesott
osezioneliv
ello1(Mac
rofamiglie
)

Denominazio
nesottosezione2livel
lo(Tipologied
idati)

Riferim
enton
ormati
vo

Responsabile
deldatoedella
pubblicazione
Denominazionedel
singoloobbligo

Contenutidell'obbligo

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

Tempestivo(exart.8,d.lgs.n.
1)attiedocumentidaallegareall'istanzaemodulisticanecessaria,compresiif
ac-simileperleautocertificazioni

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

2)ufficiaiqualirivolgersiperinformazioni,orariemodalitàdiaccessoconi
ndicazionedegliindirizzi,recapititelefoniciecaselledipostaelettronicais
tituzionaleacuipresentareleistanze

190/2012

Art.24,c.2,d.
lgs.n.33/201
3

Dichiarazionisos
titutiveeacquisiz
ioned'ufficiodeid
ati

Art.35,c.3,d.
lgs.n.
33/2013

33/2013)

Datinonpiùsoggettiapubblicazioneobbligatoriaaisensideld.lgs.9
7/2016

Art.1,c.28,
l.n.190/2012

33/2013)

Tempestivo(exart.8,d.lgs.n.

1,c.29,l.

Monitoraggiote
mpiprocedime
ntali

Aggiornamento

Monitoraggiotempi
procedimentali

Risultatidelmonitoraggioperiodicoconcernenteilrispettodeitempiproce
dimentali

Recapitidell'ufficior
esponsabile

Recapititelefoniciecaselladipostaelettronicaistituzionaledell'ufficiorespon
sabileperleattivitàvolteagestire,garantireeverificarelatrasmissionedeidat
iol'accessodirettodeglistessidapartedelleamministrazioniprocedentiall'ac
quisizioned'ufficiodeidatieallosvolgimentodeicontrollisulledichiarazioniso
stitutive

Provvedimentiorganii
ndirizzopolitico

Elencodeiprovvedimenti,conparticolareriferimentoaiprovvedimentifinalidei
procedimentidi:sceltadelcontraenteperl'affidamentodilavori,forniture

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

Art.23,c.1,d.
lgs.n.
33/2013

Provvedimentio
rganiindirizzop
olitico

/Art.1,co.16de
llal.n.
190/2012
Art.23,c.1,d.
lgs.n.

Provvedimenti

33/2013

Provvedimentio
rganiindirizzop
olitico

Provvedimentiorganii
ndirizzopolitico

/Art.1,co.16de
llal.n.

Semestrale

eservizi,ancheconriferimentoallamodalitàdiselezioneprescelta(linkallasot
tosezione"bandidigaraecontratti");accordistipulatidall'amministrazionecon
soggettiprivatioconaltreamministrazionipubbliche.

(art.23,c.1,d.lgs.n.

Elencodeiprovvedimenti,conparticolareriferimentoaiprovvedimentifinali
deiprocedimentidi:autorizzazioneoconcessione;concorsieproveselettive
perl'assunzionedelpersonaleeprogressionidicarriera.

Datinonpiùsoggettiapubblicazioneobbligatoriaaisensideld.lgs.9
7/2016

33/2013)

Art.23,c.1,d.
190/2012
lgs.n.
33/2013

Provvedimenti
dirigentiammi
nistrativi

/Art.1,co.16de
llal.n.
190/2012

Provvedimentidirigenti
amministrativi

Elencodeiprovvedimenti,conparticolareriferimentoaiprovvedimentifinalidei
procedimentidi:sceltadelcontraenteperl'affidamentodilavori,forniture
eservizi,ancheconriferimentoallamodalitàdiselezioneprescelta(linkallasot
tosezione"bandidigaraecontratti");accordistipulatidall'amministrazionecon
soggettiprivatioconaltreamministrazionipubbliche.

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

SEZIONE"AMMINISTRAZIONETRASPARENTE"-ELENCODEGLIOBBLIGHIDIPUBBLICAZIONE*

Denomina
zionesott
osezioneliv
ello1(Mac
rofamiglie
)

Denominazio
nesottosezione2livel
lo(Tipologie
didati)

Provvedimenti
dirigentiammi
nistrativi

Riferim
enton
ormati
vo

Art.23,c.
1,
d.lgs.n.
33/2013
/Art.1,co.
16dellal.

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

Controllisu
lleimpr
ese

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

Denominazionedel
singoloobbligo

Provvedimentidirigenti
amministrativi

Tipologiedicontrollo

Obblighieadempimenti

Art.4
delib.Anac
n.39/2016

Informazioni
sullesingole
procedureinf
ormatotabel
lare

Art.1,c.
32,l.n.
190/2012
Art.
37,c.1,l
ett.a)d.l
gs.n.
33/2013
Art.4
delib.
Art.1,c.32,l.
n.190/2012
Art.
37,c.1,lett.a)
d.lgs.n.
33/2013Art.
4delib.
Anacn.
39/2016

Contenutidell'obbligo

Elencodeiprovvedimenti,conparticolareriferimentoaiprovvedimentifinali
deiprocedimentidi:autorizzazioneoconcessione;concorsieproveselettive
perl'assunzionedelpersonaleeprogressionidicarriera.

Elencodelletipologiedicontrolloacuisonoassoggettateleimpreseinragione
delladimensioneedelsettorediattività,conl'indicazioneperciascunadiesse
deicriteriedellerelativemodalitàdisvolgimento

(dapubblicaresecondole"S
pecifichetecnicheperlapub
blicazionedeidatiaisensidel
l'art.1,comma32,dellaLeg
gen.
190/2012",adottatesecon
doquantoindicatonelladeli
b.Anac39/2016)

TuttiiResp.DiSetto
reeufficidaessiindi
viduati

Aggiornamento

Datinonpiùsoggettiapubblicazioneobbligatoriaaisensideld.lgs.9
7/2016

Datinonpiùsoggettiapubblicazioneobbligatoriaaisensideld.lgs.
97/2016

Elencodegliobblighiedegliadempimentioggettodelleattivitàdicontrolloche
leimpresesonotenutearispettareperottemperarealledisposizioninormativ
e

CodiceIdentificativoGara(CIG)

Datiprevistidall'articolo1,c
omma32,
dellalegge6novembre
2012,n.190
Informazionisulle
singoleprocedure

Responsabile
deldatoedella
pubblicazione

Strutturaproponente,Oggettodelbando,Proceduradisceltadelcontraente,El
encodeglioperatoriinvitatiapresentareofferte/Numerodiofferentichehanno
partecipatoalprocedimento,Aggiudicatario,Importodiaggiudicazione,Tem
pidicompletamentodell'operaservizioofornitura,Importodellesommeliquid
ate

Tabelleriassuntivereseliberamentescaricabiliinunformatodigitalestandard
apertoconinformazionisuicontrattirelativeall'annoprecedente(nellospecifi
co:CodiceIdentificativoGara(CIG),strutturaproponente,oggettodelbando,
proceduradisceltadelcontraente,elencodeglioperatoriinvitatiapresentareo
fferte/numero
diofferentichehannopartecipatoalprocedimento,aggiudicatario,
importodiaggiudicazione,tempidicompletamentodell'operaservizioofornit
ura,importodellesommeliquidate)

Tempestivo

Tempestivo

Annuale(art.1,c.32,l.n.
190/2012)

SEZIONE"AMMINISTRAZIONETRASPARENTE"-ELENCODEGLIOBBLIGHIDIPUBBLICAZIONE*
Denomina
zionesott
osezioneliv
ello1(Mac
rofamiglie
)

Denominazio
nesottosezione2livel
lo(Tipologie
didati)

Riferim
enton
ormati
vo

Art.37,c.1,let
t.b)d.lgs.n.3
3/2013
Artt.
21,c.7,e29,c.
1,d.lgs.n.
50/2016

Denominazionedel
singoloobbligo

Attirelativiallaprogram
mazionedilavori,ope
re,servizieforniture

Contenutidell'obbligo

Programmabiennaledegliacquistidibenieservizi,programmatriennaledeila
voripubblicierelativiaggiornamentiannuali

Responsabile
deldatoedella
pubblicazione

Aggiornamento

Tempestivo

Perciascunaprocedura:
Art.37,c.1,let
t.b)d.lgs.n.3
3/2013eart.2
9,c.1,d.lgs.n.
50/2016

Art.37,c.1,let
t.b)d.lgs.n.3
3/2013eart.2
9,c.1,d.lgs.n.
50/2016

Avvisidipreinformazione-Avvisidipreinformazione(art.70,c.
1,2e3,dlgsn.50/2016);Bandiedavvisidipreinformazioni(art.
141,dlgsn.50/2016)

Deliberaacontrarreoattoequivalente(pertutteleprocedure)

Tempestivo

Tempestivo

SEZIONE"AMMINISTRAZIONETRASPARENTE"-ELENCODEGLIOBBLIGHIDIPUBBLICAZIONE*

Denominaz
ionesottosezionelive
llo1(Macrof
amiglie)

Denominazio
nesottosezione2livel
lo(Tipologie
didati)

Riferim
enton
ormati
vo

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

Bandidigarae
contratti

Attidelleamminis
trazioniaggiudica
triciedeglientiag
giudicatoridistint
amenteperognipr
ocedura

Art.37,c.
1,
lett.b)
d.lgs.n.
33/2013e
art.29,c.
1,d.lgs.n.
50/2016
Art.37,c.1,let
t.b)d.lgs.n.3
3/2013eart.2
9,c.1,
d.lgs.n.
50/2016

Art.37,c.1,let
t.b)d.lgs.n.3
3/2013eart.2
9,c.1,d.lgs.n.
50/2016

Denominazionedel
singoloobbligo

Contenutidell'obbligo

AvvisiebandiAvviso(art.19,c.1,dlgsn.50/2016);
Avvisodiindaginidimercato(art.36,c.7,dlgsn.50/2016eLineeguidaANAC);Avvis
odiformazioneelencooperatorieconomiciepubblicazioneelenco(art.36,c.7,dlgsn
.50/2016eLineeguidaANAC);
Bandiedavvisi(art.
36,c.9,dlgsn.
50/2016);Bandieda
vvisi(art.73,c.1,e4,
dlgsn.
50/2016);Bandiedavvisi(art.127,c.1,dlgsn.50/2016);Avvisoperiodicoindicativ
Attirelativialleprocedure
o(art.127,c
perl’affidamentodiappalt
.2,dlgsn.50/2016);Avv
ipubblicidiservizi,fornitur
isorelativoall’esitodella
e,lavorieopere,diconcors
procedura;Pubblicazion
ipubblicidiprogettazione,
ealivellonazionalediban
di
dieavvisi;Bandodiconco
concorsidiideeediconces
rso(art.153,c.
sioni.
1,dlgsn.50/2016);
Compresiquellitraentinell'am Avvisodiaggiudicazione(art.153,c.2,dlgsn.50/2016);
bitodelsettorepubblicodicuiall' Bandodiconcessione,invitoapresentareofferta,documentidigara(art.
art.5deldlgsn.50/2016
171,c.1e5,dlgsn.50/2016);Avvisoinmeritoallamodificadell’ordinediimportan
zadeicriteri,Bandodiconcessione(art.173,c.3,dlgsn.
50/2016);
Bandodigara(art.183,c.2,dlgsn.50/2016);Avvis
ocostituzionedelprivilegio
(art.186,c.3,dlgsn.50/2016);
Bandodigara(art.188,c.3,dlgsn.50
/2016)

AvvisosuirisultatidellaproceduradiaffidamentoAvvisosuirisultatidellaproceduradiaffidamentoconindicazionedeisoggettiinvitat
i(art.36,c.2,dlgsn.50/2016);Bandodiconcorsoeavvisosuirisultatidelconcorso(ar
t.141,dlgsn.50/2016);Avvisirelativil’esitodellaprocedura,possonoessereraggru
ppatisubasetrimestrale(art.142,c.3,dlgsn.50/2016);Elenchideiverbalidellecom
missionidigara

AvvisisistemadiqualificazioneAvvisosull’esistenzadiunsistemadiqualificazione,dicuiall’AllegatoXIV,parteII,lette
raH;Bandi,avvisoperiodicoindicativo;avvisosull’esistenzadiunsistemadiqualificaz
ione;Avvisodiaggiudicazione(art.140,c.1,3e4,dlgsn.50/2016)

Responsa
biledeldat
oedellapu
bblicazion
e

Aggiornamento

TuttiiResp.D
iSettore
Urb.SUAPe
SUEPatrim
onioAmb.L
L.PP.P.M.
AA.GG.Finanzi
arioEntrateRe
sp.diprocedim
entoUfficiindiv
iduatidairespo
nsabiliP.O.
Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

AffidamentiGliattirelativiagliaffidamentidirettidilavori,servizieforniturediso

mmaurgenzaediprotezionecivile,conspecificadell'affidatario,dellemodalit
àdellasceltaedellemotivazionichenonhannoconsentitoilricorsoalleprocedu
reordinarie(art.163,c.10,dlgsn.50/2016);tuttigliatticonnessiagliaffidame
ntiinhouseinformatoopendatadiappaltipubbliciecontrattidiconcessionetra
enti(art.192c.3,dlgsn.50/2016)

Tempestivo

SEZIONE"AMMINISTRAZIONETRASPARENTE"-ELENCODEGLIOBBLIGHIDIPUBBLICAZIONE*

Denomina
zionesott
osezioneliv
ello1(Mac
rofamiglie
)

Denominazio
nesottosezione2livel
lo(Tipologie
didati)

Riferim
enton
ormati
vo

Denominazionedel
singoloobbligo

Art.37,c.1,let
t.b)d.lgs.n.3
3/2013eart.2
9,c.1,d.lgs.n.
50/2016

Art.37,c.1,let
t.b)d.lgs.n.3
3/2013eart.2
9,c.1,d.lgs.n.
50/2016

Art.37,c.1,let
t.b)d.lgs.n.3
3/2013eart.2
9,c.1,d.lgs.n.
50/2016

Art.1,co.
505,l.
208/2015dispo
sizionespeciale
rispettoall'art.
21deld.lgs.
50/2016)

Art.37,c.1,let
t.b)d.lgs.n.3
3/2013eart.2
9,c.1,d.lgs.n.
50/2016

Criteriemodalità

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

Contenutidell'obbligo

InformazioniulterioriContributieresocontidegliincontriconportatoridiinteressiunitamenteaiprog
ettidifattibilitàdigrandiopereeaidocumentipredispostidallastazioneappaltan
te(art.22,c.1,dlgsn.50/2016);Informazioniulteriori,complementarioaggiu
ntiverispettoaquelleprevistedalCodice;Elencoufficialioperatorieconomici(a
rt.90,c.10,dlgsn.50/2016)

Provvedimentoche
determinaleesclusionidalla
proceduradiaffidamentoele
ammissioniall'esitodelleval Provvedimentidiesclusioneediamminssione(entro2giornidallaloroadozio
utazionideirequisitisoggetti ne)
vi,economicofinanziarietecnicoprofessionali.

Composizionedellacommis
sionegiudicatriceeicurricula Composizionedellacommissionegiudicatriceeicurriculadeisuoicomp
onenti.
deisuoicomponenti.

Contratti

Resocontidellagestionefi
nanziariadeicontrattialter
minedellaloroesecuzione

Criteriemodalità

Testointegraledituttiicontrattidiacquistodibeniediservizidiimportounitario
stimatosuperiorea1milionedieuroinesecuzionedelprogrammabiennalees
uoiaggiornamenti

Respons
abiledel
datoede Aggiornamento
lla
pubblic
azione

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Resocontidellagestionefinanziariadeicontrattialterminedellaloroesecu
zione

Tempestivo

Atticoniqualisonodeterminatiicriterielemodalitàcuileamministrazionidevonoatt
enersiperlaconcessionedisovvenzioni,contributi,sussidiedausilifinanziariel'attr
ibuzionedivantaggieconomicidiqualunquegenereapersoneedentipubbliciepriva
ti

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

SEZIONE"AMMINISTRAZIONETRASPARENTE"-ELENCODEGLIOBBLIGHIDIPUBBLICAZIONE*

Denomin
azioneso
ttosezioneli
vello1(M
acrofami
glie)

Denominazio
nesottosezione2livel
lo(Tipologie
didati)

Riferim
enton Denominazionedel
ormati singoloobbligo
vo

Contenutidell'obbligo

Attidiconcessionedisovvenzioni,contributi,sussidiedausilifinanziarialleim
preseecomunquedivantaggieconomicidiqualunquegenereapersoneeden
tipubblicieprivatidiimportosuperioreamilleeuro

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

Responsabile
deldatoedella
pubblicazione

AA.GG.Serviziall
aPers.eSoc.Res
p.Dr.ssaF.Landi
Dr.ssaP.Giordan
o.SUAP

Aggiornamento

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

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

Sovvenzioni,
contributi,s
ussidi,vanta
ggieconomic
i

Attidiconcessione
Art.27,c.1,lett
.b),d.lgs.n.33
/2013

Attidiconces
sione

Art.27,c.1,let
t.c),d.lgs.n.3
3/2013
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,let
t.f),d.lgs.n.3
3/2013

(dapubblicareintabellecr
eandoun
collegamentoconlapagi
nanellaqualesonoriport
atiidatideirelativiprovve
dimentifinali)
(NB:èfattodivietodidiffusi
onedidatidacuisiapossibil
ericavareinformazionirel
ativeallostatodisaluteeall
asituazionedidisagioecon
omicosocialedegliinteressati,co
meprevistodall'art.26,c.4
,deld.lgs.n.33/2013)

Art.27,c.1,let
t.f),d.lgs.n.3
3/2013

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

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

Bilanciopreventivo

1)nomedell'impresaodell'enteeirispettividatifiscalioilnomedialtrosog
gettobeneficiario

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

2)importodelvantaggioeconomicocorrisposto

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

3)normaotitoloabasedell'attribuzione

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

4)ufficioefunzionarioodirigenteresponsabiledelrelativoproce
dimentoamministrativo

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

5)modalitàseguitaperl'individuazionedelbeneficiario

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

6)linkalprogettoselezionato

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

7)linkalcurriculumvitaedelsoggettoincaricato

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

Elenco(informatotabellareaperto)deisoggettibeneficiaridegliattidiconces
sionedisovvenzioni,contributi,sussidiedausilifinanziarialleimpreseediattr
ibuzionedivantaggieconomicidiqualunquegenereapersoneedentipubblici
eprivatidiimportosuperioreamilleeuro

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

Documentieallegatidebilanciopreventivo,nonchédatirelativialbilanci
odiprevisionediciascunannoinformasintetica,aggregataesemplificata
,ancheconilricorsoarappresentazionigrafiche

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

SEZIONE"AMMINISTRAZIONETRASPARENTE"-ELENCODEGLIOBBLIGHIDIPUBBLICAZIONE*

Denomina
zionesott
osezioneliv
ello1(Mac
rofamiglie
)

Denominazio
nesottosezione2livel
lo(Tipologie
didati)

Bilancioprev
entivoecons
untivo
Bilanci

Riferimento
normativo Denominazione
delsingoloobbli
go

Art.29,c.1bis,d.lgs.n.3
3/2013ed.p.
c.m.29aprile
2016

Datirelativialleentrateeallaspesadeibilancipreventiviinformatotabellarea
pertoinmododaconsentirel'esportazione,iltrattamentoeilriutilizzo.

Art.29,c.1,d.
lgs.n.
33/2013Art.5,c
.1,
d.p.c.m.26
Bilancioconsuntivo
aprile2011
Art.29,c.1bis,d.lgs.n.3
3/2013ed.p.
c.m.29aprile
2016

Pianodegliindica
toriedeirisultatia
ttesidibilancio

Beniimmo
biliegestio
nepatrimo
nio

Patrimonio
immobiliar
e
Canonidilo
cazioneoaff
itto

Art.29,c.2,d.
lgs.n.
33/2013
Art.19e22del
dlgsn.
91/2011-Art.
18bisdeldlgsn.11
8/2011
Art.30,d.lgs.n

Contenutidell'obbligo

Responsabile
deldatoedella
pubblicazione

SettoreFinan
ziarioDr.G.Bi
sognoResp.U
fficioindividu
ato

Aggiornamento

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

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

Documentieallegatidelbilancioconsuntivo,nonchédatirelativialbilan
cioconsuntivodiciascunannoinformasintetica,aggregataesemplifica
ta,ancheconilricorsoarappresentazionigrafiche

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

Datirelativialleentrateeallaspesadeibilanciconsuntiviinformatotabellare
apertoinmododaconsentirel'esportazione,iltrattamentoeilriutilizzo.

Pianodegliindicatorierisultatiattesidibilancio,conl’integrazionedellerisulta
Pianodegliindicatoriede nzeosservateinterminidiraggiungimentodeirisultatiattesielemotivazionide
irisultati glieventualiscostamentiegliaggiornamentiincorrispondenzadiogninuovoe
attesidi serciziodibilancio,siatramitelaspecificazionedinuoviobiettivieindicatori,sia
bilancio attraversol’aggiornamentodeivaloriobiettivoelasoppressionediobiettivigià

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

raggiuntioppureoggettodiripianificazione

.33/2013

Patrimonio
immobiliar
e

Informazioniidentificativedegliimmobilipossedutiedetenuti

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

Canonidilocazioneoaf
fitto

Canonidilocazioneodiaffittoversatiopercepiti

Ing.
M.Petta
e

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

AnnualeeinrelazioneadelibereA.N.AC.
Attestazionedell'OIVodialtrastrutturaanaloganell'assolvimentodegliobbli
ghidipubblicazione

SEZIONE"AMMINISTRAZIONETRASPARENTE"-ELENCODEGLIOBBLIGHIDIPUBBLICAZIONE*

Denomina
zionesott
osezioneliv
ello1(Mac
rofamiglie
)

Controllierilievis
ull'amministrazio
ne

Denominazio
nesottosezione2livel
lo(Tipologie
didati)

Organismiindi
pendentidivalu
tazione,nuclei
divalutazioneo
altriorganismic
onfunzionianal
oghe

Riferimento
normativo

Denominazion
edelsingoloob
bligo

Contenutidell'obbligo

Documentodell'OIVdivalidazionedellaRelazionesullaPerformance(art.14,c
.4,lett.c),d.lgs.n.150/2009)

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

AttidegliOrgan
ismiindipende
ntidivalutazion
e,nucleidi
valutazioneoaltrio
rganismiconfunzi
onianaloghe

Relazionedell'OIVsulfunzionamentocomplessivodelSistemadivalutazione,
trasparenzaeintegritàdeicontrolliinterni(art.14,c.4,lett.a),d.lgs.n.150/20
09)

Altriattidegliorganismiindipendentidivalutazione,nucleidivalutazio
neoaltriorganismiconfunzionianaloghe,procedendoall'indicazionei
nformaanonimadeidatipersonalieventualmentepresenti

Organidirevision
eamministrativa
e

Relazioni
degliorganidir
evisione

Relazionidegliorganidirevisioneamministrativaecontabilealbilanciodiprevisi
oneobudget,allerelativevariazioniealcontoconsuntivoobilanciodiesercizio

Cortedeiconti

RilieviCortedeic
onti

TuttiirilievidellaCortedeicontiancorchènonrecepitiriguardantil'organizzazi
oneel'attivitàdelleamministrazionistesseedeilorouffici

Cartadeiservizie
standarddiqualit
à

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

Cartadeiserviziodocumentocontenenteglistandarddiqualitàdeiservizi
pubblici

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

Notiziadelricorsoingiudiziopropostodaititolaridiinteressigiuridicament
erilevantiedomogeneineiconfrontidelleamministrazioniedeiconcessio
naridiserviziopubblicoalfinediripristinareilcorrettosvolgimentodellafu
nzioneolacorrettaerogazionediunservizio

Classaction

Classaction

Respons
abiledel
datoedel Aggiornamento
lapubbli
cazione

AA.GG.Uff
.Informati
coSig.S.Ia
nn
elli

Tempestivo

Tempestivo

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

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

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

Tempestivo

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

Sentenzadidefinizionedelgiudizio

Tempestivo

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

Misureadottateinottemperanzaallasentenza

Tempestivo

SEZIONE"AMMINISTRAZIONETRASPARENTE"-ELENCODEGLIOBBLIGHIDIPUBBLICAZIONE*
Denominazio
Denominazion Riferimento
nesottonormativo
esottosezione
livello1(Ma sezione2livell
crofamiglie o(Tipologiedid
ati)
)

Servizi
erogati

Costicontab
ilizzati

Listediattesa

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

Art.41,c.6,d.
lgs.n.
33/2013

Denominazionedel Contenutidell'obbligo
singoloobbligo

Costicontabilizzati
(dapubblicareint
abelle)

Costicontabilizzatideiservizierogatiagliutenti,siafinalicheintermedieilrelat
ivoandamentoneltempo

Listediattesa(obbligodi
pubblicazionea
caricodienti,aziendee
strutturepubblicheepr Criteridiformazionedellelistediattesa,tempidiattesaprevistietempi
ivatecheeroganoprest medieffettividiattesaperciascunatipologiadiprestazioneerogata
azionipercontodelser
viziosanitario)

Responsa
biledelda
toe
dellapubb
licazione

Aggiornamento

Sett.Finanz
iarioDr.G.B
Annuale
isogno
(art.10,c.5,d.lgs.n.
33/2013)

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

(dapubblicareint
abelle)

Serviziinrete

Datisuipag
amenti

Art.7co.3d.lgs.
82/2005modifi
catodall’art.8co
.1deld.lgs.
179/16

Risultatidellerilevazionisullasoddisfazionedapartedegliutentirispettoallaq
Risultatidelleindaginis ualitàdeiserviziinreteresiall’utente,ancheinterminidifruibilità,accessibilit
ullasoddisfazionedapar àetempestività,statistichediutilizzodeiserviziinrete.
tedegliutentirispettoall
aqualitàdeiserviziinret
eestatistichediutilizzod
eiserviziinrete

Art.4bis,c.2,dlgsn.
33/2013

Datisuipagamenti(
dapubblicareintabe
lle)

Datisuipropripagamentiinrelazioneallatipologiadispesasostenuta,all'ambit
otemporalediriferimentoeaibeneficiari

Datisuipagamentii
nformasintetica
eaggregata
(dapubblicareint
abelle)

Datirelativiatuttelespeseeatuttiipagamentieffettuati,distintipertipologia
dilavoro,
beneoservizioinrelazioneallatipologiadispesasostenuta,all’am
bitotemporalediriferimentoeaibeneficiari

Datisuipagament Art.41,c.1idelserviziosanita bis,d.lgs.n.
rionazionale
33/2013

Indicatoreditem Art.33,d.lgs.n
pestivitàd .
eipagame 33/2013
nti

Indicatoreditem
pestivitàdeipag
amenti

Indicatoredeitempimedidipagamentorelativiagliacquistidibeni,servizi,pr
estazioniprofessionalieforniture(indicatoreannualeditempestivitàdeipag
amenti

Indicatoretrimestraleditempestivitàdeipagamenti

Tempestivo

Trimestrale
(infasediprimaattuazionesemestrale)

Trimestrale
(infasediprimaattuazionesemestrale)

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

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

SEZIONE"AMMINISTRAZIONETRASPARENTE"-ELENCODEGLIOBBLIGHIDIPUBBLICAZIONE*

Denomina
zionesott
osezioneliv
ello1(Mac
rofamiglie
)

Denominazio
nesottosezione2livel
lo(Tipologied
idati)

Riferimento
normativo

Denominazione
delsingoloobbli
go

Ammontarecomplessi
vodeidebiti

IBANepag
amentiinfo
rmatici

Nucleidivaluta
zioneeverific
adegliinvesti
mentipubblici

Operepub
bliche

Attidiprogram
mazionedelle
operepubblic
he

Tempicostiei
ndicatoridire
alizzazionede
lleoperepubbl
iche

Art.36,d.lgs.n
.33/2013
Art.5,c.1,d.
lgs.n.82/20
05

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

Art.38,c.2e
2bisd.lgs.n.
33/2013
Art.21co.7d
.lgs.n.
50/2016Art.
29d.lgs.n.
50/2016

IBANepagamentii
nformatici

Informazionir
ealtiveainucle
idivalutazion
eeverifica
degliinvesti
mentipubbli
ci
(art.1,l.n.
144/1999)

Attidiprogrammazione
delleoperepubbliche

Contenutidell'obbligo

Responsabile
deldatoedella
pubblicazione

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

Ammontarecomplessivodeidebitieilnumerodelleimpresecreditrici

Nellerichiestedipagamento:icodiciIBANidentificatividelcontodipagamento
,ovverodiimputazionedelversamentoinTesoreria,tramiteiqualiisoggettive
rsantipossonoeffettuareipagamentimediantebonificobancarioopostale,ov
verogliidentificatividelcontocorrentepostalesulqualeisoggettiversantiposs
onoeffettuareipagamentimediantebollettinopostale,nonchéicodiciidentifi
catividelpagamentodaindicareobbligatoriamenteperilversamento

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

Informazionirelativeainucleidivalutazioneeverificadegliinvestimentipubbl
ici,incluselefunzionieicompitispecificiadessiattribuiti,leprocedureeicriterid
iindividuazionedeicomponentieiloronominativi(obbligoprevistoperleamm
inistrazionicentralieregionali)

Attidiprogrammazionedelleoperepubbliche(linkallasottosezione"bandidigaraecontratti").Atitoloesemplificativo:

-

Aggiornamento

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

Sett.Patr.LL.PP.A
mbienteIng.M.Pe
tta
Tempestivo(art.8,c.1,d.lgs.n.
33/2013)

Programmatriennaledeilavoripubblici,nonchèirelativiaggiornamentiann
uali,aisensiart.21d.lgs.n50/2016
-Documentopluriennaledipianificazioneaisensidell’art.2deld.lgs.n.228/20
11,(periMinisteri)

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

Tempi,costiunitarie
indicatoridirealizzaz
ionedelleoperepubb
licheincorsoocompl
etate.

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

(dapubblicareintabelle,su
llabasedelloschematipore
dattodalMinisterodell'eco
nomiaedellafinanzad'inte Informazionirelativeaicostiunitaridirealizzazionedelleoperepubbl
saconl'Autoritànazionale icheincorsoocompletate
anticorruzione)

Informazionirelativeaitempieagliindicatoridirealizzazionedelleoperepubblic
heincorsoocompletate

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

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

SEZIONE"AMMINISTRAZIONETRASPARENTE"-ELENCODEGLIOBBLIGHIDIPUBBLICAZIONE*

Denomina
zionesott
osezioneliv
ello1(Mac
rofamiglie
)

Denominazio
nesottosezione2livel
lo(Tipologie
didati)

Riferimento
normativo

Denominazione
delsingoloobbli
go

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

Attidigovernodelterritorioquali,traglialtri,pianiterritoriali,pianidicoordinamento,
pianipaesistici,strumentiurbanistici,generaliediattuazione,nonchélelorovarianti

Sett.UrbanisticaArch
.F.Manzoeresp.Uff.in
dividuato

Aggiornamento

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

Pianificazioneegover

Pianificazione
egovernodelt
erritorio

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

Informazioni
ambientali

Contenutidell'obbligo

Responsabiled
eldatoedella
pubblicazione

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

blicareintabelle)

Documentazionerelativaaciascunprocedimentodipresentazioneeapprovazioned
elleproposteditrasformazioneurbanisticadiiniziativaprivataopubblicainvarianteal
lostrumentourbanisticogeneralecomunquedenominatovigentenonchédelleprop
osteditrasformazioneurbanisticadiiniziativaprivataopubblicainattuazionedellostr
umentourbanisticogeneralevigentechecomportinopremialitàedificatorieafronte
dell'impegnodeiprivatiallarealizzazionedioperediurbanizzazioneextraoneriodella

Informazioniambientali

Informazioniambientalicheleamministrazionidetengonoaifinidelleproprieattivit
àistituzionali:

Statodell'ambiente

1)Statodeglielementidell'ambiente,qualil'aria,l'atmosfera,l'acqua,ilsuolo,ilterrito
rio,isitinaturali,compresigliigrotopi,lezonecostiereemarine,ladiversitàbiologicaedi
suoielementicostitutivi,compresi

Fattoriinquinanti

2)Fattoriqualilesostanze,l'energia,ilrumore,leradiazioniodirifiuti,anch
equelliradioattivi,leemissioni,gliscarichiedaltririlascinell'ambiente,ch
eincidonoopossonoincideresuglielementidell'ambiente

Misureincidentisull'amb
ienteerelativeanalisidii
mpatto

3)Misure,ancheamministrative,qualilepolitiche,ledisposizionilegislative,ipiani,i
programmi,gliaccordiambientalieognialtroatto,anchedinaturaamministrativa,n
onchéleattivitàcheincidonoopossonoincideresuglielementiesuifattoridell'ambie
nteedanalisicostibenefìciedaltreanalisiedipotesieconomicheusatenell'ambitodellestesse

Misureaprotezionedell'a
mbienteerelativeanalisi
diimpatto

4)Misureoattivitàfinalizzateaproteggereisuddettielementiedaanalisicostibenefìciedaaltreanalisiedipotesieconomicheusatenell'ambitodellestesse

Relazionisull'attuazione
dellalegislazione

5)Relazionisull'attuazionedellalegislazioneambientale

6)Statodellasaluteedellasicurezzaumana,compresalacontaminazionedellacate
Statodellasaluteedellasic naalimentare,lecondizionidellavitaumana,ilpaesaggio,isitiegliedificid'interesse
urezzaumana
culturale,perquantoinfluenzabilidallostatodeglielementidell'ambiente,attraver
sotalielementi,daqualsiasifattore

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

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

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

Sett.Am
b.resp.Ing.
M.Pettaresp
.Uff.V.Ladal
ardo

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

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

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

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

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

SEZIONE"AMMINISTRAZIONETRASPARENTE"-ELENCODEGLIOBBLIGHIDIPUBBLICAZIONE*

Denomina
zionesott
osezioneliv
ello1(Mac
rofamiglie
)

Denominazio
nesottosezione2livel
lo(Tipologie
didati)

Riferim
enton
ormati
vo

Denominazionedel
singoloobbligo

Relazionesullostatodell'amb
ientedelMinisterodell'Ambie
nteedellatuteladelterritorio

Struttures
anitariepri
vateaccred
itate

Interventistr
aordinariedie
mergenza

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

Art.42,c.
1,
lett.a),d
.lgs.n.
Art.42,c.
1,
lett.b),d
.lgs.n.
Art.42,c.
1,
lett.c),d
.lgs.n.

Art.1,c.8,l.
n.
190/2012,
Art.
Prevenzione 43,c.1,d
dellaCorr .lgs.n.
uzione

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

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

Interventistraordinariedie
mergenza(dapubblicareint
abelle)

Elencodellestrutturesanitarieprivateaccreditate

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

Accordiintercorsiconlestruttureprivateaccreditate

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

Provvedimentiadottaticoncernentigliinterventistraordinariediemergenzacheco
mportanoderogheallalegislazionevigente,conl'indicazioneespressadellenormed
ileggeeventualmentederogateedeimotividelladeroga,nonchéconl'indicazionedi
eventualiattiamministrativiogiurisdiziona

P.M.D
r.Tolino

Responsabiledella
prevenzionedellac
orruzioneedellatra
sparenza
Regolamentiperlap
revenzioneelarepr
essionedella
corruzionee
Relazionedelrespo
nsabiledellapreve
nzionedella
corruzioneedella
Provvedimentiadottati
dall'A.N.AC.edattidiade
guamentoataliprovved
imenti

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

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

Terminitemporalieventualmentefissatiperl'eserciziodeipoteridiadozionedeipro
vvedimentistraordinari

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

Costoprevistodegliinterventiecostoeffettivosostenutodall'
amministrazione

Pianotriennaleperlapr
evenzionedellacorruzi
oneedellatrasparenza

Aggiornamento

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

Relazionesullostatodell'ambienteredattadalMinisterodell'Ambienteedellat
uteladelterritorio

ccreditate(dapubblicarein
tabelle)

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

Altricont
enuti

Strutturesanitarieprivatea

Contenutidell'obbligo

Responsabile
deldatoedella
pubblicazione

Pianotriennaleperlaprevenzionedellacorruzioneedellatrasparenzaesuoiallegati,l
emisureintegrativediprevenzionedellacorruzioneindividuateaisensidell’articolo
1,comma2-bisdella
leggen.190del2012,(MOG231)

Annuale

Segr.Gen.Dr.ssa
MariaBrindisi
Responsabiledellaprevenzionedellacorruzioneedellatrasparenza

Tempestivo

Regolamentiperlaprevenzioneelarepressionedellacorruzioneedell'ill
egalità(laddoveadottati)

Tempestivo

Relazionedelresponsabiledellaprevenzionedellacorruzionerecanteirisultatidell’
attivitàsvolta(entroil15dicembrediognianno)

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

Provvedimentiadottatidall'A.N.AC.edattidiadeguamentoataliprovvedimentiinm
ateriadivigilanzaecontrollonell'anticorruzione

Tempestivo

SEZIONE"AMMINISTRAZIONETRASPARENTE"-ELENCODEGLIOBBLIGHIDIPUBBLICAZIONE*

Denomina
zionesott
osezioneliv
ello1(Mac
rofamiglie
)

Altricont
enuti

Denominazio
nesottosezione2livel
lo(Tipologie
didati)

Riferimento
normativo

Denominazione
delsingoloobbli
go

Art.18,c.5,d.
lgs.n.
39/2013

Attidiaccertamentod
elleviolazioni

Attidiaccertamentodelleviolazionidelledisposizionidicuiald.lgs.n.
39/2013

Art.5,c.1,d.
lgs.n.33/20
13
/Art.2,c.9bis,l.241/90

Accessocivico"semplice
"concernentedati,docu
mentieinformazionisog
gettiapubblicazioneob
bligatoria

Segr.Gen.Resp.
NomedelResponsabiledellaprevenzionedellacorruzioneedellatrasparenzac Corruz.Dr.ssaM
uièpresentatalarichiestadiaccessocivico,nonchèmodalitàperl'eserciziodital ariaBrindisi
ediritto,conindicazionedeirecapititelefoniciedellecaselledipostaelettronicai
stituzionaleenomedeltitolaredelpoteresostitutivo,attivabileneicasidiritardo
omancatarisposta,conindicazionedeirecapititelefoniciedellecasellediposta
elettronicaistituzionale

Art.5,c.2,d.
lgs.n.33/20
13

Accessocivico"gen
eralizzato"concern
entedatiedocumen
tiulteriori

Accesso
civico

Lineeguida
AnacFOIA(del. Registrodegliaccessi
1309/2016)

Altricont
enuti

Accessibilitàe
Catalogodeid
ati,metadatie
banchedati

Contenutidell'obbligo

Responsabile
deldatoedella
pubblicazione

Elencodellerichiestediaccesso(atti,civicoegeneralizzato)conindicazionede
ll’oggettoedelladatadellarichiestanonchédelrelativoesitoconladatadellade
cisione

Semestrale

Art.53,c.1,bi
s,d.lgs.
82/2005

Regolamentichedisciplinanol'eserciziodellafacoltàdiaccessotelematic
oeilriutilizzodeidati,fattisalviidatipresentiinAnagrafetributaria

Obiettividia
ccessibilità
(dapubblicaresecondole
indicazionicontenutenel
lacircolaredell'Agenziap
erl'Italiadigitalen.1/201
6e

Tempestivo

Tempestivo

Catalogodeidati,deimetadatidefinitiviedellerelativebanchedatiinpossess
odelleamministrazioni,dapubblicareanchetramitelinkalRepertorionazio
naledeidatiterritoriali(www.rndt.gov.it),alcatalogodeidatidellaPAedelle
banchedatiwww.dati.gov.iteehttp://basidati.agid.gov.it/catalogogestiti
daAGID

Art.9,c.7,d.l.n.1
79/2012convert
itoconmodificaz
ionidallaL.17dic
embre2012,n.2
21

Tempestivo

NomiUfficicompetenticuièpresentatalarichiestadiaccessocivico,nonchémod
alitàperl'esercizioditalediritto,conindicazionedeirecapititelefoniciedellecase
lledipostaelettronicaistituzionale

Art.53,c.1bi
s,d.lgs.
Catalogodeidati,
82/2005
modificatodall’ metadatiedelleba
art.43deld.lgs. nchedati
179/16

Regolamenti

Aggiornamento

Obiettividiaccessibilitàdeisoggettidisabiliaglistrumentiinformaticiperl'ann
ocorrente(entroil31marzodiognianno)elostatodiattuazionedel"pianoperl'
utilizzodeltelelavoro"nellapropriaorganizzazione

AA.GG.Resp.F.L
andiUff.Sig.S.Ia
nnelli
Tempestivo

Annuale

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

SEZIONE"AMMINISTRAZIONETRASPARENTE"-ELENCODEGLIOBBLIGHIDIPUBBLICAZIONE*

Denominaz
ionesottosezionelive
llo1(Macrof
amiglie)

Denominazion
esottosezione2live
llo(Tipologie
didati)

Riferimento
normativo

Denominazione
delsingoloobbli
go

Responsabile
deldatoe
dellapubblica
zione

Contenutidell'obbligo

Aggiornamento

Datiulteriori

Altricont
enuti

Datiulte
riori

Art.7bis,c.3,d.lgs.n.33
/2013
Art.1,c.9,lett.f),l.
n.190/2012

(NB:nelcasodipubblicazi
onedidatinonprevistida Dati,informazioniedocumentiulteriorichelepubblicheamministrazioninonhann
normedileggesidevepro ol'obbligodipubblicareaisensidellanormativavigenteechenonsonoriconducibilia
cedereallaanonimizzazi llesottosezioniindicate
onedeidatipersonalieve
ntualmente
presenti,invirtùdiquanto
dispostodall'art.4,c.3,d
eld.lgs.n.33/2013)

….

I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal d.lgs. N. 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es.dati
dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art.15 del previgente testo del dlgs. 33/2013).
N.B.Tutti idati di cui alla Sezione “AmministrazioneTrasparente” sono curati e pubblicati attraverso gli Uffici dei Settori di Competenza,
mediante individuazione di propri dipendenti da parte di ogni Responsabile di Settore.

Il SEGRETARIO GENERALE
Vietri sul Mare, li
21/01/2020

in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza
Dr. Carmine Giovanni
Imbimbo

