COMUNE DI VIETRI SUL MARE Numero
Comune di antica tradizione ceramica

Provincia di Salerno

14

Data
28-01-2016
COPIA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
======================================================================
OGGETTO: PIANO PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA CORRUZIONE E PIANO
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016/2018. CONFERMA MISURE 2015/2017
======================================================================
L’anno duemilasedici il giorno ventotto del mese gennaio alle ore 13:00, nella sala delle
adunanze della sede municipale, si è riunita la Giunta Comunale, debitamente convocata.
Presiede la seduta Francesco Avv. BENINCASA nella qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.
Avv. BENINCASA Francesco
Avv. RAIMONDI Antonietta
Sig. DE SIMONE Giovanni
Dott. PAGANO Mario
Arch. INFANTE Angela
Totale presenti:

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Consiglie
3

P
A
P
P
A
Totale assenti:

2

Partecipa il Segretario Generale Dott. Giulia RISI
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti invita i presenti alla trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.-
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Delibera di Giunta Comunale : N. 14 / del 28-01-2016
Oggetto: PIANO PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA CORRUZIONE E PIANO PER LA TRASPARENZA
E L'INTEGRITA' 2016/2018. CONFERMA MISURE 2015/2017

Il Proponente: il Segretario Generale n.q. di Responsabile della prevenzione della corruzione

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” emanata in attuazione
dell’articolo 6 della Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 – ratificata con
Legge 3 agosto 2009 n. 116 – ed in attuazione degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla
corruzione adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012
n. 110;
Rilevato che con il suddetto intervento normativo sono stati introdotti numerosi strumenti per la
prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti ad
adottare iniziative in materia;
Visto l’art. 13 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 così come modificato dall’art. 5 della L. 30 ottobre
2013 n. 125 di conversione del D.L. 31 agosto 2013 n. 101 che ha istituito la Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit) - già individuata
come Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi della sopra citata L. 190/2012 - ora denominata
Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche
amministrazioni (ANAC);
Considerato che la suddetta legge 190/2012 prevede, oltre all'Autorità Nazionale Anticorruzione,
anche un responsabile della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia
centrale che territoriale;
Dato atto che il predetto intervento normativo contempla l’approvazione da parte della Autorità
Nazionale Anticorruzione di un Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) predisposto dal
Dipartimento della Funzione Pubblica e l’approvazione da parte dell’organo di indirizzo politico di
ciascuna Amministrazione di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) su
proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione;
Dato atto che il PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1 co. 4 lett. c)
della legge 190/2012), è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC);
Preso atto della Determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015 di Aggiornamento 2015 al Piano
Nazionale Anticorruzione;
Atteso che presso questo Ente il Sindaco ha provveduto ad individuare il Responsabile della
prevenzione della corruzione con Decreto in data 19.01.2016 prot. 727 nella persona del nuovo
Segretario Generale titolare insediatosi in data 11.01.2016;
Rilevato che il Responsabile per la trasparenza è stato individuato nell’Avv. Antonio Barbuti,
funzionario direttivo cat. D3 con Decreto Sindacale n. 12567 del 24.09.2013 in attuazione dell’art.
43 commi 1 e 2 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
Richiamate le Deliberazioni di seguito specificate:
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G.C. n. 15 del 29.01.2014 con la quale veniva approvato il Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e dell’illegalità per il triennio 2014/2016
G.C. n. 6 del 29.01.2015 con la quale veniva approvato l’aggiornamento al predetto
PTPC per il triennio 2015/2017
G.C. n. 17 del 29.01.2014, con la quale veniva approvato il Piano triennale per la
trasparenza e l’integrità per il triennio 2014/2016
G.C. n. 7 del 29.01.2015 con la quale veniva approvato l’aggiornamento del predetto
Piano per il triennio 2015/2017
Rilevato che ai sensi dell’art. 1 comma 8 della legge 190/2012 il PTPC è oggetto di aggiornamento
annuale;
Preso atto che la parte terza, ultimo periodo, del PTPC approvato con le Deliberazioni sopra
richiamate prevede che “La gestione del rischio si concluderà con la successiva azione di
monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio a seguito delle azioni di risposta,
ossia della misure di prevenzione introdotte. Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei
sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di
prevenzione. E’ attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'interno processo di gestione del
rischio in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione”
Preso atto, altresì, di quanto previsto dalla Determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015 in merito al
processo di adozione del PTPC, con particolare riferimento alle analisi di contesto esterno ed
interno, alla mappatura dei processi, al coinvolgimento degli attori esterni ed interni in termini di
partecipazione attiva alla definizione ed attuazione delle misure di prevenzione;
Atteso che la medesima Determinazione ANAC n. 12/2015 prevede che la mappatura dei processi
possa essere realizzata entro il 2017, specie in condizioni di particolare difficoltà organizzativa;
Dato atto che la sottoscritta, non appena insediatasi in qualità di RPC:
- ha provveduto a pubblicare sul sito istituzionale del Comune in data 19.01.2016, apposito avviso
rivolto ai cittadini, alle associazioni ed altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi,
alle RSU ed alle OOSS territoriali, e teso a presentare eventuali proposte, suggerimenti e/o
osservazioni di cui tenere conto in sede di aggiornamento del Piano triennale per la Prevenzione alla
Corruzione 2016/2018;
- ha attivato, con nota prot. n. 774 del 20.01.2016 e successiva nota n. 1053 del 26.01.2016, il
coinvolgimento dei Responsabili di settore sia per la formulazione di proposte, suggerimenti e/o
osservazioni di cui tenere conto in sede di aggiornamento del PTPC sulla base delle misure già
previste presso questo Ente, sia per fornire al RPC ogni elemento conoscitivo disponibile in ordine
ad eventuali analisi di contesto già avviate ed ai monitoraggi effettuati nell’anno 2015;
Preso atto della nota prot. n. 1138 del 28.01.2016 e della successiva integrazione n. prot. 1149 del
28.01.2016, con la quale il Responsabile della trasparenza evidenzia delle criticità relative al
servizio trasparenza e formula osservazioni circa la previsione, presso questo Ente, di due distinte
figure per i ruoli di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile della
trasparenza ed alle necessarie correlazioni tra tale ultima figura e le competenze organizzative in
materia di informatizzazione;
Rilevato che, a seguito delle predette consultazioni e fatta eccezione per la nota sopra citata, non
sono pervenute proposte, suggerimenti e/o osservazioni relative all’aggiornamento delle misure già
previste nei sopra richiamati piani della prevenzione della corruzione e della trasparenza né
risultano allo stato elementi conoscitivi in ordine ai monitoraggi relativi all’anno 2015;
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Dato atto, inoltre, che presso questo Ente sono stati collocati in quiescenza, con decorrenza
novembre e dicembre 2015, due funzionari responsabili di settore con conseguente revisione
dell’assetto organizzativo e redistribuzione delle competenze;
Atteso che il punto 5.4 del programma triennale della trasparenza prevede l’ ”eventuale
aggiornamento” del piano stesso per l’anno 2016;
Ravvisata l’opportunità, in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione ed in carenza
di elementi che consentano di verificare, nell’immediato, l’efficacia del sistema di prevenzione
messo a punto presso questo Ente, di addivenire ad una conferma delle misure previste nei piani già
approvati per il triennio 2015/2017 e, parallelamente, di avviare un percorso mirato
all’aggiornamento di tali misure nell’ottica delineata dall’ANAC con la sopra citata determinazione
n. 12/2005, fatti salvi successivi eventuali aggiornamenti normativi che dovessero sopraggiungere
in relazione all’attuazione della L. 7 agosto 2015 n. 124, specie nella parte in cui, all’art. 7 comma 1
lett. d) si dà delega al Governo al fine della “d) precisazione dei contenuti e del procedimento di
adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e
della relazione annuale
del
responsabile
della prevenzione della corruzione, anche
attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa, anche ai fini della maggiore
efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del
coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione
delle
performance
nonche' dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi; conseguente ridefinizione
dei ruoli, dei poteri e delle responsabilita' dei soggetti interni che intervengono nei relativi
processi;”
Ritenuto, pertanto, di confermare le misure previste nel Piano Triennale per la prevenzione della
corruzione così come aggiornato con D.G.C. n. 6 del 29.01.2015;
Ritenuto, altresì, di confermare le misure previste nel Piano triennale per la trasparenza e l’integrità
2015-2017 così come aggiornato con D.G.C. n. 7 del 29.01.2015;
VISTI:
- la legge 7 agosto 1990 n.241 e ss. mm. ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento sul funzionamento sui Controlli Interni;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
PROPONE
1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui
integralmente riportata ed approvata
2) Di confermare per il triennio 2016/2018 le misure previste nel Piano Triennale per la prevenzione
della corruzione così come aggiornato con D.G.C. n. 6 del 29.01.2015 ed il cui testo si riapprova ed
allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3) di confermare per il triennio 2016/2018 le misure previste nel Piano triennale per la trasparenza e
l’integrità 2015-2017 così come aggiornato con D.G.C. n. 7 del 29.01.2015 ed il cui testo, quale
allegato al PTPC, si riapprova e si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;
4) Di riservarsi la formulazione di successive proposte di aggiornamento del Piano per la
prevenzione della corruzione e del Piano per la prevenzione della trasparenza sulla base di un
percorso mirato all’aggiornamento delle relative misure nell’ottica delineata dall’ANAC con la
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sopra citata determinazione n. 12/2005, fatti salvi successivi adeguamenti normativi in attuazione
della L. 124/2015, così come specificato in premessa;
5) Di disporre la pubblicazione della presente sul sito web istituzionale dell’Ente, nella Sezione
“Amministrazione Trasparente” sottosezione Altri contenuti - corruzione;
6) di trasmettere la presente ai Responsabili di Settore, al Revisore dei Conti, al Nucleo di
Valutazione, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale;
8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000
LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Visto il parere di regolarità tecnica reso dal Segretario Generale in qualità di
Responsabile della prevenzione della corruzione nonché, per quanto di competenza, dal
Responsabile della trasparenza ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;
Viste le disposizioni del D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 48 che
attribuisce alla Giunta comunale la competenza degli atti rientranti ai sensi dell’art. 107
nelle funzioni degli organi di governo;
Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le
motivazioni di cui alla stessa;
-

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA

-

di approvare la proposta di deliberazione su estesa;

Ritenuto di dichiarare l’immediata eseguibilità dell’atto, in virtù dell’urgenza, con successiva ed
unanime votazione resa nei modi di legge,
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4, D.Lgs. 267/2000
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COMUNE
DI
VIETRI SUL MARE
PROVINCIA SALERNO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ
2016-2018

(articolo 1, commi 8 e 9 della legge 60 novembre 2012 numero 190 recante le disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione)

(nel testo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 29.01.2015 e confermato con
D.G.C. n. 14 del 28.01.2016)
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I - Contenuti generali
1. Premessa
In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la
corruzione e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27
gennaio 1999, il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge 190 recante le disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione (di seguito legge 190/2012).
La Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, è stata adottata
dall’Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre
2003 e ratificata attraverso la legge 3 agosto 2009 numero 116.
La Convenzione ONU 31 ottobre 2003 prevede che ogni Stato debba: elaborare ed applicare delle
politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate; adoperarsi al fine di attuare e
promuovere efficaci pratiche di prevenzione; vagliarne periodicamente l’adeguatezza; collaborare
con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto
delle misure anticorruzione.
La Convenzione prevede che ogni Stato individui uno o più organi incaricati di prevenire la
corruzione.
In tema di contrasto alla corruzione, di grande rilievo sono le misure internazionali contenute nelle
linee guida e nelle convenzioni che l’OECD, il Consiglio d’Europa con il GRECO (Groupe d’Etats
Contre la Corruptione) e l’Unione europea riservano alla materia e che vanno nella medesima
direzione indicata dall’ONU: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla
corruzione, monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze
politiche nazionali.
2. Il concetto di "corruzione" ed i principali attori del sistema di contrasto alla corruzione
La legge 190/2012 considera la corruzione nella sua accezione più ampia.
Il concetto di corruzione della legge 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso
dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d’un soggetto del potere a lui affidato al fine
di ottenere vantaggi privati.
Il legislatore della legge 190/2012 non si riferisce alle sole fattispecie di cui agli artt. 318, 319 e
319-ter del Codice penale, ma estende la nozione di corruzione a tutti i delitti contro la pubblica
amministrazione e ad ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza:
un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite;
l'inquinamento dell'azione amministrativa o anche il solo tentativo.
Con la legge 190/2012, lo Stato ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da
assicurare un’azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica delle
seguenti istituzioni:
l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità
ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle
amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3,
legge 190/2012);
la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni
di controllo;
il Comitato interministeriale che elabora linee di indirizzo/direttive (art. 1, comma 4, legge
190/2012) istituito con il DPCM 16 gennaio 2013;
la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali, chiamata ad individuare adempimenti e
termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, province autonome,
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enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e
61, legge 190/2012);
il Dipartimento della Funzione Pubblica (DPF) quale soggetto promotore delle strategie di
prevenzione e coordinatore della loro attuazione (art. 1 co. 4 legge 190/2012);
i Prefetti della Repubblica che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti
locali (art. 1 co. 6 legge 190/2012);
la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) che predispone percorsi, anche
specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle amministrazioni statali (art. 1 co. 11 legge
190/2012);
le pubbliche amministrazioni che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal
Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del proprio
Responsabile delle prevenzione della corruzione.
gli enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, responsabili
anch’essi dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal Piano
Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012).
2.1 L’Autorità nazione anticorruzione
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è stata individuata nella soppressa Commissione per
la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT).
La CIVIT venne istituita nel 2009 ad opera del decreto legislativo 150/2009.
La legge 190/2012 attribuisce alla Autorità nazionale anticorruzione lo svolgimento delle funzioni
seguenti:
1. collaborazione con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed
internazionali competenti;
2. approvazione del Piano nazionale anticorruzione (PNA) che viene materialmente predisposto dal
Dipartimento della Funzione Pubblica;
3. analisi delle cause e dei fattori della corruzione e definizione degli interventi che ne possono
favorire la prevenzione e il contrasto;
4. esprimere pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in
materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di
comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
5. esprimere pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto
legislativo 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello
Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter,
introdotto dalla legge 190/2012;
6. esercitare vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate
dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività
amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;
7. riferire al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno,
sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e
sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.
Inoltre, a norma dell’art. 19 co. 5 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge
114/2014), l’Autorità nazionale anticorruzione, in aggiunta ai compiti di cui sopra:
8. riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all’art. 54-bis del d.lgs.
165/2001;
9. riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato che venga a conoscenza di
violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai
contratti che rientrano nella disciplina del Codice di cui al d.lgs. 163/2006;
10. salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge
689/1981, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel
massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di
prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.
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Infine, si segnala che il medesimo art. 19 del DL 90/2014, ha soppresso l'Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e ne ha trasferito compiti e funzioni all'Autorità
nazionale anticorruzione.
2.2 Il Dipartimento della Funzione Pubblica
All’attività di contrasto alla corruzione partecipa anche il Dipartimento della Funzione Pubblica
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato
interministeriale istituito con DPCM 16 gennaio 2013:
1. coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
2. promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti
con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
3. predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata
delle misure di cui alla lettera a);
4. definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli
obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi
informatizzata;
5. definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla
corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo
ai dirigenti pubblici, anche esterni.
Si segnala la circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica ad
oggetto: “legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.
2.3 Il responsabile della prevenzione della corruzione
Tutte le amministrazioni pubbliche devono individuare il proprio Responsabile della prevenzione
della corruzione (di seguito per brevità “Responsabile”).
Negli enti locali, il Responsabile è individuato preferibilmente nel segretario comunale.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica (circolare numero 1 del 25 gennaio 2013, paragrafo 2) ha
precisato che nella scelta del Responsabile gli enti locali dispongono di una certa flessibilità che
consente loro “di scegliere motivate soluzioni gestionali differenziate”.
In pratica è possibile designare un figura diversa dal segretario.
Secondo il DPF la nomina dovrebbe riguardare qualcuno in possesso dei requisiti seguenti: non
essere destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna; non essere destinatario di
provvedimenti disciplinari; aver dato dimostrazione, nel tempo, di condotta integerrima.
Il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato
nel sindaco, quale organo di indirizzo politico amministrativo, salvo che il singolo comune,
nell’esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa, riconosca alla giunta o al
consiglio tale funzione (ANAC deliberazione 15/2013).
Secondo la legge 190/2012 e le deliberazioni ANAC, il Responsabile svolge prioritariamente i
compiti di seguito elencati da inquadrare nella più vasta strategia nazionale di contrasto alla
corruzione.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha il dovere di:
proporre all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione (art. 1
co. 8 L. 190/2012);
definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in
settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
verificare l'efficace attuazione e l’idoneità del PTCP;
proporre le modifiche del PTCP, anche a seguito di accertate significative violazioni delle
prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività
dell'amministrazione;
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d'intesa con il dirigente/responsabile competente, deve verificare l'effettiva rotazione degli incarichi
negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano
commessi reati di corruzione;
entro il 31 dicembre di ogni anno, deve pubblicare nel sito web dell’amministrazione una relazione
recante i risultati dell’attività svolta e trasmetterla all’organo di indirizzo;
nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora il responsabile lo ritenga
opportuno, il responsabile deve riferire sull’attività svolta.
Per questo ente, con Decreto del Sindaco prot. n. 783 del 21.01.2014 è stato individuato il
Responsabile per la prevenzione della corruzione nella persona del Segretario Generale.
3. Anticorruzione e trasparenza
In esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (art. 1 co. 35 e 36) il Governo, il 14 marzo
2013, ha approvato il decreto legislativo 33/2013 di “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”.
L’art. 1 del d.lgs. 33/2013 definisce la trasparenza “come accessibilità totale delle informazioni
concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse
pubbliche”.
Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto e di protezione dei dati personali, la trasparenza,
concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di
imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse
pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.
La trasparenza “è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti
civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla
realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”.
Il co. 15 dell’art. 1 della stessa legge 190/2012 prevede che la trasparenza dell'attività
amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai
sensi dall’articolo 117 del Costituzione ed è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web
istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti
amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.
La trasparenza intesa “come accessibilità totale delle informazioni” è lo strumento principale di
contrasto alla corruzione individuato dal legislatore della legge 190/2012.
Pertanto, l’analisi delle azioni di contrasto al malaffare non può prescindere da una verifica delle
attività finalizzate alla trasparenza dell’azione amministrativa
A norma dell’articolo 43 del decreto legislativo 33/2013, il Responsabile svolge di norma anche il
ruolo di Responsabile per la trasparenza.
E’ comunque possibile distinguere le due figure come in effetti ha stabilito questo Ente.
Il responsabile per la trasparenza svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza
e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico,
all'OIV o struttura analoga come nel caso di questo Ente ha ha stabilito di continuare ad avvalersi
del Nucleo di Valutazione, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio per i procedimenti disciplinari i
casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
Il d.lgs. 33/2013 impone la programmazione su base triennale delle azioni e delle attività volte ad
assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa
A norma dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013 ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate
nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza;
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
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Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità definisce le misure, i modi e le iniziative volti
all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, ivi comprese le misure
organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.
“Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le
misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma
costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione”.
Secondo l’articolo 10 del decreto legislativo 33/2013 il Programma Triennale per la Trasparenza e
l’integrità è di norma una sezione del PTPC. Questo Ente con deliberazione n.108 del 12/07/2012
della Giunta Comunale ha approvato il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità
relativo al periodo 2012-2014, successivamente aggiornato con deliberazione n. 17 del 29/01/2014
ed in corso di aggiornamento anche per l’anno 2015.
In questo ente, è stato nominato Responsabile della trasparenza l’avv. Antonio Barbuti, posizione
organizzativa Responsabile di Settori , con decreto del sindaco prot.n.12567 del 24/09/2013.
3.1. Trasparenza delle gare d’appalto
A norma del comma 32 dell’articolo 1 della legge 190/2012, per ciascuna gara le stazioni appaltanti
sono tenute a pubblicare nei propri siti web:
la struttura proponente;
l'oggetto del bando;
l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
l'aggiudicatario;
l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
l'importo delle somme liquidate.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono
pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto
che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’ANAC (in precedenza
AVCP) che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i
cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.
L’ANAC ha fissato le modalità tecniche per pubblicare e trasmettere le suddette informazioni con la
deliberazione numero 26 del 22 maggio 2013.
4. Il titolare del potere sostitutivo
Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare
quando avviato su “istanza di parte”, è indice di buona amministrazione ed una variabile da
monitorare per l’attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione.
Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria misura anticorruzione
prevista dal PNA e del PTCP.
Vigila sul rispetto dei termini procedimentali il “titolare del potere sostitutivo”.
Il titolare del potere sostitutivo è il dirigente cui il privato può rivolgersi in caso di colpevole inerzia
degli uffici affinché, “entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda
il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario” (art. 2 co. 9
-ter legge 241/1990).
Il titolare del potere sostitutivo ha l’onere di comunicare, entro il 30 gennaio di ogni anno,
all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti,
nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.
In questo ente, è stato nominato titolare del potere sostitutivo il Segretario Generale con
deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 27/09/2013.
5. Il Piano nazionale anticorruzione (PNA)
Tra i compiti che la legge 190/2012 assegna all’Autorità nazionale anticorruzione, è precipua
l’approvazione del Piano nazionale anticorruzione (PNA) predisposto dal Dipartimento della
Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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Sulla scorta delle linee di indirizzo formulate dal Comitato Interministeriale, istituito con DPCM 16
gennaio 2013, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha licenziato lo schema di PNA.
Il Piano nazionale anticorruzione è stato approvato in via definitiva dall’Autorità nazionale
anticorruzione, in data 11 settembre 2013 con la deliberazione numero 72.
6. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)
A livello periferico, la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’adozione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).
Sulla scorta dei contenuti del PNA, il Responsabile anticorruzione propone all’approvazione
dell’organo di indirizzo politico il PTPC ogni anno entro il 31 gennaio.
L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione.
La PA devono trasmettere in via telematica, secondo le indicazione contenute nel PNA , il Piano
triennale di prevenzione della corruzione al Dipartimento della Funzione Pubblica (gli enti locali
anche alla Regione di appartenenza).
Il PTCP reca un nucleo minimo di dati e informazioni che saranno trasmessi in formato elaborabile
al Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso moduli definiti in raccordo con CIVIT.
La competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione, per quanto concerne
gli enti locali spetta alla giunta, salvo diversa previsione adottata nell’esercizio del potere di
autoregolamentazione dal singolo ente (ANAC deliberazione 12/2014).
6.1. Processo di adozione del PTCP
Secondo il PNA il PTPC reca le informazioni seguenti:
data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politicoamministrativo;
individuazione degli attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione
del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione;
individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione
del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione indicazione di canali, strumenti e
iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano.
6.2. Gestione del rischio
Questo paragrafo del PTPC reca:
l'indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato (comma 5 lett. a) il rischio di
corruzione, "aree di rischio";
la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio;
schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si
verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica,
dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure
di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle
misure ulteriori introdotte con il PNA.
6.3. Formazione in tema di anticorruzione
Informazioni contenute in questo paragrafo:
indicazione del collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della
formazione;
individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione;
indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.
6.4. Codici di comportamento
Secondo il PNA il PTPC reca le informazioni in merito a:
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adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento;
indicazione dell'ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di
comportamento.
6.5. Altre iniziative
Infine, secondo il PNA le amministrazioni possono evidenziare nel PTPC ulteriori informazioni in
merito a:
indicazione dei criteri di rotazione del personale;
indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la
pubblicità e la rotazione;
elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai
pubblici dipendenti;
elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause
ostative al conferimento;
definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a
seguito della cessazione del rapporto;
elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli
incarichi e dell'assegnazione ad uffici;
adozione di misure per la tutela del whistleblower;
predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti.
realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal
regolamento, per la conclusione dei procedimenti;
realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con
essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici;
indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale;
indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di
monitoraggio sull'attuazione del PTCP, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità
di informativa.
II - I contenuti del Piano
1. Processo di adozione del PTPC
1.1. Data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico
amministrativo
L’esecutivo ha approvato l’aggiornamento del PTPC con deliberazione numero 6 del 29/01/2015.
1.2. Attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano,
nonché canali e strumenti di partecipazione
Oltre al Responsabile per la prevenzione della corruzione nella persona del Segretario generale ed
al Responsabile per la Trasparenza, avv. Antonio Barbuti, hanno contribuito alla stesura del Piano
le osservazioni dei Responsabili di Settore e dei componenti del Nucleo di Valutazione.
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione entro il 31 dicembre di ogni anno pubblica nel
sito internet nella sottosezione “Altri contenuti – corruzione” della pagina web “amministrazione
trasparente” una relazione, secondo lo schema dell’ANAC, recante i risultati dell’attività svolta
nell’anno precedente.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione:
a) propone il piano triennale della prevenzione della corruzione o sue modifiche entro il 15
dicembre;
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b) pubblica entro il 31 dicembre, per quanto di competenza, la relazione al rendiconto di
attuazione del piano dell’anno di riferimento, basandosi sui rendiconti presentati dai responsabili
di settore sui risultati realizzati, in esecuzione del piano triennale della prevenzione,
c) sottopone entro il 28 febbraio il rendiconto di attuazione del piano triennale della
prevenzione dell’anno di riferimento al controllo dell’OIV per le attività di valutazione dei
responsabili di settore;
d) propone al Sindaco la rotazione degli incarichi dei Responsabili delle posizioni
organizzative qualora riscontri anomalie;
e) individua, previa proposta dei responsabili di settore competenti, il personale da inserire nei
programmi di formazione;
f) verifica, almeno un mese prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura
dei beni e servizi, la avvenuta indizione, da parte dei responsabili di settore, delle procedure di
selezione secondo le modalità indicate dal dlgs. 163/2006;
g) 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 eventuali criticità segnalate;
ciò in applicazione del regolamento sui controlli interni, sentiti i responsabili di settore, con
riferimento ai procedimenti del controllo di gestione e in particolare al monitoraggio con la
applicazione di indicatori di misurazione dell’efficacia ed efficienza ,economicità e produttività.
h) ha l’obbligo, il 30 aprile di ogni anno, di verificare l’avvenuto contenimento, ai sensi di
legge, degli incarichi dirigenziali a contratto nella misura massima di percentuale dei posti
effettivamente coperti della dotazione organica della qualifica dirigenziale; indica tal fine
costantemente, per quanto di rispettiva competenza, al Sindaco, alla Giunta Comunale e al
Consiglio Comunale gli scostamenti e le azioni correttive adottate o in corso di adozione anche
mediante strumenti in autotutela;
i) approva, entro il 31 luglio, previa proposta dei Responsabili di settore, il piano annuale di
formazione, con esclusivo riferimento alle materie inerenti le attività a rischio di corruzione
individuate nel presente piano.
1.3. Individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla
predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione
Data la dimensione demografica dell’ente, tutto sommato contenuta, non sono stati coinvolti attori
esterni nel processo di predisposizione del Piano.
1.4. Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano
Il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage “amministrazione trasparente”
nella sezione ventitreesima “altri contenuti”, a tempo indeterminato sino a revoca o sostituzione con
un Piano aggiornato.
2. Gestione del rischio
2.1. Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione,
"aree di rischio"
Per ogni ripartizione organizzativa dell’ente, sono ritenute “aree di rischio”, quali attività a più
elevato rischio di corruzione, le attività che compongono i procedimenti riconducibili alle macro
AREE seguenti:
AREA A – acquisizione e progressione del personale (concorsi e prove selettive per l’assunzione di
personale e per la progressione in carriera).
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AREA B – affidamento di lavori servizi e forniture (procedimenti di scelta del contraente per
l’affidamento di lavori, servizi, forniture).
AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni).
AREA D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone
ed enti pubblici e privati).
2.2. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio
La valutazione del rischio è svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati.
Vigono i seguenti meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il
rischio di corruzione.
I dipendenti che istruiscono un atto o che adottano un provvedimento finale che rientri nelle aree a
rischio, qualora riscontrino delle anomalie, devono darne informazione scritta al Responsabile di
Settore il quale informa immediatamente il Segretario Generale quale Responsabile della
prevenzione della corruzione. Comunque periodicamente deve essere data comunicazione al
Segretario Generale quale Responsabile della prevenzione della corruzione, da parte del
responsabile di settore, delle informazioni necessarie sui provvedimenti adottati.
L’informativa ha la finalità di:
 monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei
procedimenti;
 monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o
che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi
economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità
sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e
i dipendenti dell'amministrazione.
La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, nel sito internet del
Comune, costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle
decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente piano.
Sono individuate le seguenti regole di legalità o integrità le quali, ai sensi dell’art. 3 legge 241/1990
e ss.mm., fanno parte integrante e sostanziale del presente piano della prevenzione della corruzione:
 procedere, almeno tre mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura
dei beni e servizi, alla indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal
dlgs. 163/2006; i Responsabili di settore indicano, entro il 28 febbraio di ogni anno, le forniture
dei beni e servizi da appaltare nell’anno in corso;
 rotazione entro il 31 maggio, ove possibile, di Responsabili di settore e dipendenti
particolarmente esposti alla corruzione; la rotazione è obbligatoria qualora si riscontrino
anomalie;
 attuare i procedimenti del controllo di gestione, monitorando con la applicazione di
indicatori di misurazione dell’efficacia ed efficienza (economicità e produttività) le attività
individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di corruzione;
 contenere, ai sensi di legge, gli incarichi dirigenziali a contratto nella misura massima di
percentuale dei posti effettivamente coperti della dotazione organica della qualifica dirigenziale;
 Il Responsabile di Settore verifica periodicamente la corretta esecuzione dei regolamenti,
protocolli e procedimenti disciplinanti le decisioni nelle attività a rischio corruzione;
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 Il Responsabile di Settore ha l’obbligo di informare immediatamente il responsabile della
prevenzione della corruzione della corretta esecuzione del presente piano e delle eventuali
correzioni delle anomalie.
La valutazione prevede l’identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.
A. L'identificazione del rischio
Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “rischi di corruzione” intesa nella più ampia
accezione della legge 190/2012.
Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione.
Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche
con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione.
I rischi sono identificati:
attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità
dell’ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;
valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;
applicando i criteri descritti nell’Allegato 5 del PNA: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità
del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto
organizzativo, economico e di immagine.
L’identificazione dei rischi è stata svolta, di concerto con i responsabili di settore, dal Responsabile
della prevenzione delle corruzione.
All’elaborazione hanno partecipato i componenti dell'OIV.
B. L'analisi del rischio
In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le
conseguenze che ciò produrrebbe (impatto).
Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando “probabilità” per “impatto”.
L’Allegato 5 del PNA, suggerisce criteri per stimare probabilità e impatto e, quindi, per valutare il
livello di rischio.
B1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi
Criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la "probabilità" sono i seguenti:
discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);
rilevanza esterna: nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;
complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 1 a
5);
valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta (valore
da 1 a 5);
frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità
di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5);
controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente.
Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del
rischio.
Quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e il controllo di gestione, sia altri
meccanismi di controllo utilizzati.
Il “gruppo di lavoro” per ogni attività/processo esposto al rischio ha attribuito un valore/punteggio
per ciascuno dei sei criteri elencati.
La media finale rappresenta la “stima della probabilità” (max 5).
B2. Stima del valore dell’impatto
L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e sull’immagine.
L’Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare
“l’impatto” di potenziali episodi di malaffare.
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Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel
processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell’unità organizzativa, tanto
maggiore sarà “l’impatto” (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5).
Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte
dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5. In caso
contrario, punti 1.
Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in
genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un
massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.
Impatto sull’immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al
rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l’indice (da 1 a 5 punti).
Attribuiti i punteggi per ognuna della quattro voci di cui sopra, la media finale misura la “stima
dell’impatto”.
L’analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore dell'impatto
per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.
C. La ponderazione del rischio
Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla
“ponderazione”.
In pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico
“livello di rischio”.
I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una “classifica del livello di rischio”.
Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio identificano le
aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione.
D. Il trattamento
Il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”.
Il trattamento consiste nel procedimento “per modificare il rischio”. In concreto, individuare e
valutare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.
Il responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le “priorità di trattamento” in base
al livello di rischio, all’obbligatorietà della misura ed all’impatto organizzativo e finanziario delle
misura stessa.
Il PTPC può contenere e prevedere l'implementazione anche di misure di carattere trasversale,
come:
la trasparenza, che è disciplinata da apposito Piano che si integra con il PTPC. Gli adempimenti per
la trasparenza possono essere misure considerate pertanto obbligatorie o ulteriori. Le misure
ulteriori di trasparenza sono indicate nel PTTI, come definito dalla delibera CIVIT 50/2013;
l'informatizzazione dei processi consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità
dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione
delle responsabilità per ciascuna fase;
l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e
procedimenti consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del
patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;
il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali per far emergere eventuali omissioni o ritardi
che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.
Le “misure” specifiche previste e disciplinate dal presente sono descritte nei successivi paragrafi: 3.
Formazione; 4. Codice di comportamento; 5. Altre iniziative (paragrafi 5.1. e seguenti).
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3. Formazione in tema di anticorruzione
3.1. Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione
L’articolo 7-bis del decreto legislativo 165/2001 che imponeva a tutte le PA la pianificazione
annuale della formazione è stato abrogato dal DPR 16 aprile 2013 numero 70.
L’articolo 8 del medesimo DPR 70/2013 prevede che le sole amministrazioni dello Stato siano
tenute ad adottare, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, un Piano triennale di formazione del
personale in cui sono rappresentate le esigenze formative delle singole amministrazioni.
Tali Piani sono trasmessi al DFP, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato per il
coordinamento delle scuole pubbliche di formazione che redige il Programma triennale delle attività
di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici, entro il 31 ottobre di ogni anno.
Gli enti territoriali possono aderire al suddetto programma, con oneri a proprio carico, comunicando
al Comitato entro il 30 giugno le proprie esigenze formative.
Si rammenta che l’ente è assoggettato al limite di spesa per la formazione fissato dall’articolo 6
comma 13 del DL 78/2010 (50% della spesa 2009), ferma restando l’interpretazione resa dalla
Corte costituzionale, sentenza 182/2011, in merito alla portata dei limiti di cui all’articolo 6 del DL
78/2010 per gli enti locali, per la quale i suddetti limiti di spesa sono da considerarsi
complessivamente e non singolarmente.
Ove possibile la formazione è strutturata su due livelli:
livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio
contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli
organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i
programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo
svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.
3.2. Individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione
I dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono una attività, all’interno degli uffici indicati
come a rischio di corruzione, dovranno partecipare ad un programma formativo.
Ciascun responsabile di settore propone, entro il 30 aprile, al Responsabile della prevenzione della
corruzione, il piano annuale di formazione del proprio settore, con esclusivo riferimento alle
materie inerenti le attività a rischio di corruzione individuate nel presente piano; la proposta deve
contenere:
 le materie oggetto di formazione;

i dipendenti che svolgono attività nell’ambito delle materie sopra citate;

il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività
a rischio di corruzione;

le metodologie formative: prevedendo se sia necessaria la formazione
applicata ed esperienziale (analisi dei rischi tecnici) e/o quella amministrativa (analisi dei
rischi amministrativi); le metodologie devono indicare i vari meccanismi di azione
formativi da approfondire (analisi dei problemi da visionare, approcci interattivi, soluzioni
pratiche ai problemi ecc.).
Il programma di formazione può approfondire anche le norme penali in materia di reati contro la
pubblica amministrazione ed in particolare i contenuti della Legge 190/2012.
Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il Segretario
Generale in qualsiasi momento può richiedere ai dipendenti che hanno istruito e / o adottato il
provvedimento finale di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le
ragioni giuridiche che sottendono all’adozione del provvedimento.
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Il Segretario Generale può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e
verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente
corruzione e illegalità.
Il bilancio di previsione annuale deve prevedere, in sede di previsione oppure in sede di variazione
o mediante appositi stanziamenti nel p.e.g., gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la
formazione.
Il personale docente viene individuato entro due mesi dalla approvazione del piano annuale di
formazione.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione, con la definizione del piano di formazione,
assolve la definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.
3.3. Individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione
Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, di
concerto con i responsabili di settore, i soggetti incaricati della formazione.
3.4. indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione
Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di definire i contenuti
della formazione anche eventualmente sulla scorta del programma che la Scuola della Pubblica
Amministrazione proporrà alle amministrazioni dello Stato.
3.5. indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione
I consueti canali di formazione ai quali si può aggiungere formazione online in remoto.
3.6. Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione
Non meno di due ore annue per ciascun dipendente individuato al punto 3.2.
4. Codice di comportamento
4.1. Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici
L’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un “Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” per assicurare: la qualità dei
servizi; la prevenzione dei fenomeni di corruzione; il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza,
lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.
Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento. Il
comma 3 dell’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione
elabori un proprio Codice di comportamento “con procedura aperta alla partecipazione e previo
parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione”.
Con deliberazione numero 16 del 29/01/2014, l’esecutivo dopo aver avviato il suddetto
procedimento, “con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio
organismo indipendente di valutazione”, per la definizione del Codice di comportamento dell’ente.
Chiunque fosse stato interessato alla definizione del Codice avrebbe potuto presentare osservazioni
e suggerimenti entro il 28/01/2014, come da apposito avviso prot.n.803/2014.
Non sono pervenuti suggerimenti ed osservazioni.
Il Nucleo di valutazione in data 28/01/2014 prot.n.1094, ha espresso il proprio parere in merito al
Codice di comportamento che, in via definitiva, è stato approvato dall’organo esecutivo in data 29
gennaio 2014 con deliberazione numero 16..
E’ intenzione dell’ente, predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando,
inserendo la condizione dell'osservanza del Codici di comportamento per i collaboratori esterni a
qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta
collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od
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opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto
in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codici.
4.2. Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento
Trova applicazione l’articolo 55-bis comma 3 del decreto legislativo 165/2001 e smi in materia di
segnalazione all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
4.3. Ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento
Provvede l’ufficio competente a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari a norma
dell’articolo 55-bis comma 4 del decreto legislativo 165/2001 e smi.
5. Altre iniziative
5.1. Indicazione dei criteri di rotazione del personale
L’ente intende adeguare il proprio ordinamento alle previsioni di cui all'art. 16, comma 1, lett. Iquater), del decreto legislativo 165/2001, in modo da assicurare la prevenzione della corruzione
mediante la tutela anticipata.
La dotazione organica dell’ente è limitata e non consente, di fatto, l’applicazione concreta del
criterio della rotazione. Non esistono figure professionali perfettamente fungibili all’interno
dell’ente. In ogni caso, si auspica l’attuazione di quanto espresso a pagina 3 delle “Intese” raggiunte
in sede di Conferenza unificata il 24 luglio 2013: “L'attuazione della mobilità, specialmente se
temporanea, costituisce un utile strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali
specifiche e gli enti di più ridotte dimensioni. In quest'ottica, la Conferenza delle regioni, l'A.N.C.I.
e l'U.P.I. si impegnano a promuovere iniziative di raccordo ed informativa tra gli enti
rispettivamente interessati finalizzate all'attuazione della mobilità, anche temporanea,tra
professionalità equivalenti presenti in diverse amministrazioni”.
Si auspica in futuro che il personale impiegato nei settori a rischio possa, ove possibile, essere
sottoposto a rotazione periodica previa verifica della salvaguardia comunque dell’efficienza e della
funzionalità degli uffici.
5.2. Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne
assicurino la pubblicità e la rotazione
Sistematicamente, in tutti i contratti stipulati e da stipulare dall’ente è escluso il ricorso all’arbitrato
(esclusione della clausola compromissoria ai sensi dell’articolo 241 comma 1-bis del decreto
legislativo 163/2006 e smi).
5.3. Elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non
consentite ai pubblici dipendenti
L’ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del decreto legislativo 39/2013,
dell’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e dell’articolo 60 del DPR 3/1957.
L’ente intende intraprendere adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell'obbligo di
astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso
di conflitto di interesse.
5.4. Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione
delle cause ostative al conferimento e verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità
L’ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina recata dagli articoli 50 comma
10, 107 e 109 del TUEL e dagli articoli 13 – 27 del decreto legislativo 165/2001 e smi.
Inoltre, l’ente applica puntualmente le disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed in particolare
l’articolo 20 rubricato: dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o
incompatibilità.
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5.5. Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività
incompatibili a seguito della cessazione del rapporto
La legge 190/2012 ha integrato l’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 con un nuovo comma
il 16-ter per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente
pubblico successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente
precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo
potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso
imprese o privati con cui entra in contatto.
La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla
cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti.
La disposizione stabilisce che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (…) non possono svolgere,
nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o
professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta
attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto
previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o
conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."
Pertanto, ogni contraente e appaltatore dell’ente, ai sensi del DPR 445/2000, all’atto della
stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazioni circa l’insussistenza delle situazioni di
lavoro o dei rapporti di collaborazione di cui sopra.
5.6. Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini
dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici
Con la nuova normativa sono state introdotte anche delle misure di prevenzione di carattere
soggettivo, con le quali la tutela è anticipata al momento della formazione degli organi che sono
deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni.
Tra queste, il nuovo articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone delle condizioni ostative
per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive
in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.
La norma in particolare prevede:
"1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione
a pubblici impieghi;
non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle
risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o
all'erogazione di sovvenzioni, contributi,sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi
economici a soggetti pubblici e privati;
non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”.
Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all’atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai
sensi del DPR 445/2000, una dichiarazioni di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui
sopra. L’ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.
5.7. adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito
(whistleblower)
Il nuovo articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, rubricato "Tutela del dipendente pubblico
che segnala illeciti” (c.d. whistleblower), introduce una misura di tutela già in uso presso altri
ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.
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Secondo la disciplina del PNA – Allegato 1 paragrafo B.12 sono accordate al whistleblower le
seguenti misure di tutela:
1. la tutela dell'anonimato;
2. il divieto di discriminazione;
3. la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi
eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis).
Per completezza si riportano i paragrafi B.12. 1, 2 e 3 dell’Allegato 1 del PNA:
“B.12.1 - Anonimato.
La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di
illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.
La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia,
l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.
Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante
può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato nei seguenti casi:
consenso del segnalante;
la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla
segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto
emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far
scattare l'apertura del procedimento disciplinare;
la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è
assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a
seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel
procedimento.
La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione
anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione
proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili. Resta fermo restando che l'amministrazione
deve prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino
adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti
e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche
particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).
Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non possono
comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non
può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.
B.12.2 - ll divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower.
Per misure discriminatorie si intende le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di
lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela
prevista dalla norma è circoscritta all'ambito della pubblica amministrazione; infatti, il segnalante
e il denunciato sono entrambi pubblici dipendenti. La norma riguarda le segnalazioni effettuate
all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al proprio superiore gerarchico.
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una
segnalazione di illecito:
deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al responsabile della prevenzione;
il responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto
accaduto al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione;
il dirigente valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per
ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via
amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti
del dipendente che ha operato la discriminazione, all'U.P.D.;
l'U.P.D., per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il
procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione,
all'Ufficio del contenzioso dell'amministrazione;
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l'Ufficio del contenzioso valuta la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di
risarcimento per lesione dell'immagine della pubblica amministrazione;
l'Ispettorato della funzione pubblica valuta la necessità di avviare un'ispezione al fine di acquisire
ulteriori elementi per le successive determinazioni;
può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o
ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell'amministrazione;
l'organizzazione sindacale deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della
funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;
può dare notizia dell'avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia, d'ora in poi
C.U.G.; il presidente del C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato
della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della
prevenzione;
può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e
dell'amministrazione per ottenere un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione
della misura discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione precedente;
l'annullamento davanti al T.A.R. dell'eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se del
caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro e la condanna nel merito per le
controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato;
il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione”.
B.12.3 Sottrazione al diritto di accesso.
Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti,
ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241
del 1990. In caso di regolamentazione autonoma da parte dell'ente della disciplina dell'accesso
documentale, in assenza di integrazione espressa del regolamento, quest'ultimo deve intendersi
etero integrato dalla disposizione contenuta nella l. n. 190”.
5.8. Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti
I patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui
accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e
condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.
Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e
permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di
eluderlo.
Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del
fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.
L'AVCP con determinazione 4/2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento
di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali
negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.
Nella determinazione 4/2012 l’AVCP precisa che "mediante l'accettazione delle clausole sancite
nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o
dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano
comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che
prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla
conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr.
Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)".
E’ intenzione dell’ente di elaborare patti d'integrità ed i protocolli di legalità da imporre in sede di
gara ai concorrenti.
5.9. Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o
dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti
Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono
essere sintomo di fenomeni corruttivi.
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I dipendenti destinati a operare in settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione, i
responsabili delle posizioni organizzative, i Dirigenti incaricati dei compiti ex art. 109 tuel
267/2000, con riferimento alle rispettive competenze previste dalla legge e dai regolamenti vigenti,
attestano, entro il 30 aprile, di essere a conoscenza del piano di prevenzione della corruzione
approvato e provvedono alla esecuzione; essi devono astenersi , ai sensi dell’art. 6 bis legge
241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto,
anche potenziale.
I dipendenti che svolgono le attività a rischio di corruzione, relazionano al responsabile del settore
il rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun
procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto di cui
all’art. 3 della legge 241/1990, che giustificano il ritardo.
I responsabili di settore provvedono mensilmente al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi
procedimentali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie.
I responsabili di settore, con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, informano
tempestivamente e senza soluzione di continuità il Responsabile della prevenzione della corruzione,
in merito al mancato rispetto dei tempi procedimentali, costituente fondamentale elemento
sintomatico del corretto funzionamento e rispetto del piano di prevenzione della corruzione, e di
qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione del presente piano, adottando le
azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al Responsabile della prevenzione della
corruzione, le azioni sopra citate ove non rientrino nella competenza normativa, esclusiva e
tassativa dirigenziale.
I responsabili di settore, previa verifica della professionalità necessaria da possedersi, provvedono,
ove se ne ravvisi la necessità, con atto motivato alla rotazione degli incarichi dei dipendenti ad essi
assegnati che svolgono le attività a rischio di corruzione; la rotazione è obbligatoria nella ipotesi di
immotivato rispetto del presente piano.
I responsabili di settore procedono almeno tre mesi prima della scadenza dei contratti aventi per
oggetto la fornitura dei beni e servizi e lavori, alla indizione delle procedure di selezione secondo le
modalità indicate dal dlgs. 163/2006;
i responsabili di settore indicano entro il 28 febbraio di ogni anno successivo al Responsabile della
prevenzione della corruzione, le forniture dei beni e servizi da appaltare nell’anno in corso.
I responsabili di settore comunicano tempestivamente al Responsabile della prevenzione della
corruzione tutti gli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuati senza gara.
Il responsabile di settore presenta entro il mese di gennaio di ogni anno successivo al Responsabile
della prevenzione della corruzione, una relazione dettagliata sulle attività poste in essere nell’anno
precedente in merito alla attuazione effettiva delle regole di legalità o integrità indicate nel piano
presente nonché i rendiconti sui risultati realizzati, in esecuzione del piano triennale della
prevenzione.
I responsabili di settore monitorano, anche con controlli sorteggiati a campione tra i dipendenti
adibiti alle attività a rischio di corruzione disciplinate nel presente piano, 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; informano immediatamente il Responsabile della prevenzione della
corruzione di eventuali anomalie.
I dipendenti, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al
capo V della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, in materia di procedimento
amministrativo, rendono accessibili, in ogni momento agli interessati, le informazioni relative ai
provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della
procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.
I responsabili di settore attestano il monitoraggio mensile del rispetto del sopra citato criterio di
accesso agli interessati delle informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti
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amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo
specifico ufficio competente in ogni singola fase.
5.10. Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i
soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei
contratti pubblici
Il sistema di monitoraggio è attivato in seno al controllo di gestione dell’ente. Inoltre taluni
parametri di misurazione dei termini procedimentali sono utilizzati per finalità di valutazione della
perfomance dei responsabili e del personale dipendente.
5.11. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere
Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di
qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del
regolamento previsto dall’articolo 12 della legge 241/1990.
Detto regolamento è stato approvato dall’organo consiliare con deliberazione numero 05 del
30/03/2004.
Ogni provvedimento d’attribuzione/elargizione è prontamente pubblicato sul sito istituzionale
dell’ente nella sezione “amministrazione trasparente”, oltre che all’albo online e nella sezione
“determinazioni/deliberazioni”.
Prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013, che ha imposto la sezione del sito
“amministrazione trasparente, detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati sul sito istituzionale
nell’albo online e quindi nella sezione “determinazioni/deliberazioni”.
5.12. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale
I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto legislativo
165/2001 e del regolamento di organizzazione dell’ente approvato con deliberazione
dell’esecutivo numero 06 del 20/01/2001 e s.m.i..
Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito
istituzionale dell’ente nella sezione “amministrazione trasparente”.
Prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013 che ha imposto la sezione del sito
“amministrazione trasparente, detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati secondo la
disciplina regolamentare.
5.13. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del
sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi
e delle modalità di informativa
Il monitoraggio circa l’applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal Responsabile
della prevenzione della corruzione.
Ai fini del monitoraggio i responsabili di settore sono tenuti a collaborare con il Responsabile della
prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.
5.14. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
In conformità al PNA l’ente intende pianificare ad attivare misure di sensibilizzazione della
cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità.
A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia
di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTCP e alle
connesse misure.
Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito
e di fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto
continuo alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, l’amministrazione
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dedicherà particolare attenzione alla segnalazione dall’esterno di episodi di cattiva amministrazione,
conflitto di interessi,corruzione.
III - Analisi del rischio
1. Analisi del rischio
A norma della Parte II - capitolo 2 “gestione del rischio”, si procede all’analisi ed alla valutazione
del rischio del concreto verificarsi di fenomeni corruttivi per le attività individuate nel medesimo
paragrafo:
AREE DI RISCHIO
AREA A – acquisizione e progressione del personale (concorsi e prove selettive per l’assunzione di
personale e per la progressione in carriera).
AREA B – affidamento di lavori servizi e forniture (procedimenti di scelta del contraente per
l’affidamento di lavori, servizi, forniture).
AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni).
AREA D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone
ed enti pubblici e privati).
La metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio è compiutamente descritta nella
Parte II - capitolo 2 “gestione del rischio”.
La valutazione si sviluppa attraverso le seguenti fasi:
A. L'identificazione del rischio;
B. L'analisi del rischio:
B1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi;
B2. Stima del valore dell’impatto;
C. La ponderazione del rischio;
D. Il trattamento.
Applicando la suddetta metodologia sono state esaminate le seguenti attività riferibili alle macro
aree A – D.
Nelle schede allegate sono riportati i valori attribuiti a ciascun criterio per la valutazione della
probabilità e la valutazione dell’impatto.
La moltiplicazione dei due valori determina la “valutazione del rischio” connesso all’attività. I
risultati sono riassunti nella seguente tabella:
Area

Attività o processo

Probabilità

Impatto

Rischio

A
A

Concorso per l'assunzione di personale
Concorso per la progressione in carriera del

2,50
2,00

1,50
1,25

3,75
2,50

A

personale
Selezione

incarico

3,50

1,50

5,25

B

professionale
Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta)

2,33

1,25

2,92

B

di lavori, servizi, forniture
Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture

2,83

1,50

4,25
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C
C

Permesso di costruire
Permesso di costruire in aree assoggettate ad

2,33
2,83

1,25
1,25

2,92
3,54

D

autorizzazione paesaggistica
Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.

2,50

1,50

3,75

Ad integrazione e completamento del PTPC, ed allo scopo di rendere comprensibili i valori di cui
sopra (perlomeno le modalità di calcolo), si allegano le schede di valutazione del rischio delle
attività analizzate.
La fase di trattamento del rischio consiste nel processo di individuazione e valutazione delle misure da
predisporre per neutralizzare o ridurre il rischio.
Inoltre il trattamento del rischio comporta la decisione circa quali rischi si debbano di trattare
prioritariamente rispetto ad altri.
Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di
prevenzione. Queste, si distinguono in: obbligatorie; ulteriori.
Non ci sono possibilità di scelta circa le misure obbligatorie, che debbono essere attuate necessariamente
nell'amministrazione.
Sono tutte misure obbligatorie quelle previste nella Parte II del presente PTPC (capitoli 3, 4 e 5). Le attività
con valori di rischio maggiori, devono essere prioritariamente oggetto delle suddette misure.
Misure ulteriori possono essere valutate in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione e al grado di
efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.
L'individuazione e la valutazione delle misure ulteriori può essere compiuta dal responsabile della
prevenzione, con il coinvolgimento dei dirigenti/responsabili per le aree di competenza e l'eventuale
supporto dell'OIV (o di analogo organismo), tenendo conto anche degli esiti del monitoraggio sulla
trasparenza ed integrità, dei controlli interni, nonché del “gruppo di lavoro” multidisciplinare.
Le decisioni circa la priorità del trattamento si baseranno essenzialmente sui seguenti fattori:
livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;
obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore;
impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.

La gestione del rischio si concluderà con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la
valutazione del livello di rischio a seguito delle azioni di risposta, ossia della misure di prevenzione
introdotte.
Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla
successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. E’ attuata dai medesimi soggetti che
partecipano all'interno processo di gestione del rischio in stretta connessione con il sistema di
programmazione e controllo di gestione.
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AREA A
Concorso per l’assunzione del personale
1.
Valutazione della probabilità
Criteri
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
No, ò del tutto vincolato = 1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E* parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E‘ altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato

2

punteggio assegnato

5

Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno deiramministrazione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Si, il risultato del processo ò rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli)
in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA - 1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato

1

Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di
studio) = 3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato

S

Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di
affidamenti ridotti)?
No = 1
Si = 5

punteggio assegnato

1

Criterio 6: controlli
Anche sulta base delFesperienza pregressa, it tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?
No, il rischio rimane indifferente = 1
Si, ma in minima parte = 2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si, è molto efficace = 4
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5

punteggio assegnate

Valore stimato della probabilità

1

2,50

0 - nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 - probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell’impatto

Criterio 1: Impatto organizzativo
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Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere II processo (o
la fase del processo di competenza della PA) nell’ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel
processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale
impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1
fino a circa il 40% - 2
fino a circa il 60% = 3
fino a circa lo 80% = 4
fino a circa il 100% = 5
punteggio assegnato
Criterio 2: Impatto economico
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze deila Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirìgenti o
dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento dei danno nei confronti della PA per la medesima tipologia
di evento o di tipologie analoghe?

No = 1
Si =5
punteggio assegnato
Criterio 3: impatto reputazlonale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No = 0
Non ne abbiamo memoria - 1
Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed intemazionale = 5
punteggio assegnato
Criterio 4: Impatto sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale
soggetto riveste neN'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1
a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto
0

-

1,

nessun impatto; 1 - marginale; 2 - minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore
3 Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto
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Criteri

Punteggi

Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato ■ 1
E1 parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E' altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato

4

punteggio assegnato

2

Si tratta di un processo complesso che comporta il con involgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive
per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni * 5
punteggio assegnato

1

Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno deiramministrazione di riferimento?
No. ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente Interna = 1

-

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
punteggio assegnato

3

Criterio 5: frazionabilità dei processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che,
considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?
No = 1
Si = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, ii tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
No, il rischio rimane indifferente = 1
Si, ma in minima parte = 2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si, è molto efficace = 4
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5
punteggio assegnate

Valore stimato della probabilità

1
2,00

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile 5=altamente probabile
Valutazione dell’impatto

Criterio 1: impatto organizzativo
Rispetto al totale dei personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere II processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola
PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi
coinvolti)
fino a circa il 20% = 1
fino a circa il 40% = 2
fino a circa il 60% = 3
fino a circa lo 80% - 4
fino a circa il 100% - 5
1

punteggio assegnato

Criterio 2: impatto economico
Nei corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No - 1
Si = 5
1
Criterio 3: Impatto reputazionaie

punteggio assegnato

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No = 0
Non ne abbiamo memoria - 1
SI, sulla stampa locale =* 2
Si, sulla stampa nazionale = 3
Si, sulla stampa locale e nazionale - 4
Si sulla stampa, locale, nazionale od intemazionale = 5
0

punteggio assegnato

Criterio 4: Impatto sull’immagine
A quale livello può collocarsi il rìschio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
a livello di addetto = 1
a livello di collaboratore o funzionario - 2
a livello di dirìgente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
3

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto
1,25
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 “ superiore

3. Valutazione complessiva del rischio
v

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto
2,50

AREA A
Selezione per
l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 del
d.lvo 165/2001)
Punteggi
Criteri

Punteggi

Criterio 1: discrezionalità I
Il processo ò discrezionale? I

No, ò del tutto vincolato =1
E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E' altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato

4

punteggio assegnato

5

Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all’esterno dev'amministrazione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno - 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive
No, il processo coinvolge una sola PA - 1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
punteggio assegnato

S

Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che,
No
=1
considerate
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

Si = 5
punteggio assegnata

5

Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo dì controllo applicato sul processo è adeguatb a neutralizzare il rischio?
No, il rischio rimane indifferente = 1
Si, ma in minima parte - 2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% - 3
Si, è molto efficace = 4
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5
punteggio assegnate
Valore stimato della probabilità
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2.

1

3,50

Valutazione dell’impatto

Criterio 1 : impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o
la fase dei processo di competenza della PA) nell’ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel
processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale
impiegato nei servizi coinvolti)
fino a circa il 20% = 1
fino a circa il 40% = 2
fino a circa il 60% = 3
fino a circa lo 80% - 4
fino a circa il 100% - 5
punteggio assegnato
Criterio 2: impatto economico

1

Nei corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o
dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti de4la PA per la medesima
tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No = 1
Si “ 5
punteggio assegnato

1

Criterio 3: impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No=0
Non ne abbiamo memoria = 1
Si, sulla stampa locale = 2
Si, sulla stampa nazionale = 3
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed intemazionale = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 4: impatto suH'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale
soggetto riveste nelt'organizzazione è elevata, media o bassa?
a livello di addetto = 1
a livello di collaboratore o funzionario = 2
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4
a livello di capo dipartimento/segretario generate = 5
punteggio assegnate

Valore stimato dell'impatto

3
1,50

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

5,25

AREA B
attività/processo: affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di lavori, servizi,
forniture

1. Valutazione della probabilità
Criteri

Punteggi

Criterio 1: discrezionalità
il processo è discrezionale?
No, ò del tutto vincolato = 1
E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E* parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E' altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato

1

punteggio assegnato

5

Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all’esterno deiramministrazlone di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive
per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni - 3
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 4: valore economico
Quai è Timpatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente intema = 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
punteggio assegnato

S

Criterio 5: frazionatiliItà del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che,
considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?
No = 1
SI = 5
punteggio assegnata

1

Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a1 neutralizzare it rischio?
No, il rischio rimane indifferente = 1
Si, ma in minima parte = 2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si, è molto efficace = 4
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5
punteggio assegnate

Valore stimato della probabilità

1

2,33

0 = nessuna probabilità; 1 - improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell’impatto

Criterio 1: Impatto organizzativo
Rispetto ai totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o
la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale ò impiegata nel
processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale
impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa II 20% » 1
fino a circa il 40% = 2
fino a circa il 60% - 3
fino a circa lo 80% = 4
fino a circa il 100% = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 2: impatto economico
Net corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirìgenti o
dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA perla medesima tipologia
di evento o di tipologie analoghe?
No = 1
Si = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 3: impatto reputazlonale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?
No = 0
Non ne abbiamo memoria = 1
Si, sulla stampa locale = 2
Si, sulla stampa nazionale - 3
SI, sulla stampa locale e nazionale = 4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed intemazionale ~ 5
punteggio assegnato

0

Criterio 4: impatto sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rìschio dell’evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale
soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
a livello di addetto = 1
a livello di collaboratore o funzionario - 2
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
a livello di dirìgente d'uffìdo generale = 4
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
punteggio assegnata

Valore stimato dell’impatto

3
1,25

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3 Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto
2,92

attività/processo: affidamento diretto in economia dell’esecuzione di lavori, servizi e forniture ex
art. 125 co. 8 e 11 (ultimo paragrafo) del Codice dei contratti

Criteri
Criterio 1: discrezionalità
il processo è discrezionale
No, ò del tutto vincolato = 1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E’ altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato

Punteggi

-

4

Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all’esterno dell'amministrazione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
punteggio assegnato

5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in
fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 4: valore economico
Qual ò l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di
studio) = 3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) - 5
punteggio assegnato

5

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 5: frazionabilità del processo
11 risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di
affidamenti ridotti)?
No = 1
Si = 5
punteggio assegnate

1

Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare
il rischio?
No, il rischio rimane indifferente = 1
Si, ma in minima parte = 2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% - 3
Si, 6 moito efficace = 4
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5
punteggio assegnate

Valore stimato della probabilità
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

1

2,83

2. Valutazione dell’impatto

Criterio 1: impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o
la fase dei processo di competenza delta PA) nell'ambito delta singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel
processo? (Se il processo coinvolge l’attività di più servizi nell'ambitodella stessa PA occorre riferire la percentuale al personale
Impiegato nei servizi coinvolti)
fino a circa H 20% = 1
fino a circa il 40% = 2
fino a circa 11 60% = 3
fino a circa lo 80% = 4
fino a circa il 100% = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 2: Impatto economico
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o
dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento dei danno nei confronti della PA per la medesima tipologia
di evento o di tipologie analoghe?
No = 1
Si = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 3: Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No = 0
Non ne abbiamo memoria = 1

-----------------

Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazion ale = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 4: impatto sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale
soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
a livello di addetto = 1
a livello di collaboratore o funzionario = 2
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
a livello di dirìgente d'ufficio generale = 4
a livello di capo dìpartimento/segretarìo generale = 5
punteggio assegnata

Valore stimato dell'impatto

3

1,50

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3 Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

4,25

AREA C

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere
Punteggi

Criteri
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato = 1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E’ altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato

4

punteggio assegnato

5

Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all’esterno dell'amministrazione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio intemo = 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni - 5

Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il con involgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive
per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni - 3
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 4: valore economico
Qual è l’impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
punteggio assegnato

3

Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che,
considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?
No = 1
Si = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
No, Il rischio rimane indifferente = 1
Si, ma in minima parte = 2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si, è molto efficace = 4
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5
punteggio assegnate

1

Valore stimato della probabilità

2,50

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 ~ altamente probabile.

2 Valutazione dell’impatto
Criterio 1: Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato ne) singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o
la fase dei processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel
processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi neN'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale
impiegato nei servizi coinvolti)
fino a circa il 20% = 1
fino a circa il 40% = 2
fino a circa il 60% = 3

V

fino a circa lo 80% = 4
fino a circa il 100% = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 2: impatto economico
Nei corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirìgenti o
dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della PA per la medesima tipologia
di evento o di tipologie analoghe?
No = 1
Si = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 3: impatto reputazionale
Nei corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
Non ne abbiamo memoria - 1
Si, sulla stampa locale = 2
Si, sulla stampa nazionale - 3
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed intemazionale = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 4: impatto sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rìschio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale
soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
a livello di addetto = 1
a livello di collaboratore o funzionarlo = 2
a livello di dirìgente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

3

1,50

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3 Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

3,75

AREA A
Concorso per l’assunzione del personale
3.
Valutazione della probabilità
Criteri
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
No, ò del tutto vincolato = 1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E* parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E‘ altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato

2

punteggio assegnato

5

Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno deiramministrazione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Si, il risultato del processo ò rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli)
in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA - 1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato

1

Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di
studio) = 3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato

S

Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di
affidamenti ridotti)?
No = 1
Si = 5

punteggio assegnato

1

Criterio 6: controlli
Anche sulta base delFesperienza pregressa, it tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?
No, il rischio rimane indifferente = 1
Si, ma in minima parte = 2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si, è molto efficace = 4
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5

punteggio assegnate

Valore stimato della probabilità

1

2,50

0 - nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 - probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell’impatto

Criterio 1: Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere II processo (o
la fase del processo di competenza della PA) nell’ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel
processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale
impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1
fino a circa il 40% - 2

*■

fino a circa il 60% = 3
fino a circa lo 80% = 4
fino a circa il 100% = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 2: Impatto economico
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze deila Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirìgenti o
dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento dei danno nei confronti della PA per la medesima tipologia
di evento o di tipologie analoghe?

No = 1
Si =5
punteggio assegnato

1

Criterio 3: impatto reputazlonale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No = 0
Non ne abbiamo memoria - 1
Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed intemazionale = 5
punteggio assegnato
Criterio 4: Impatto sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale
soggetto riveste neN'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1
a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

1

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto
1

-

3

1,50

nessun impatto; 1 - marginale; 2 - minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore
3 Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

3,75

Criteri

Punteggi

Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato ■ 1
E1 parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E' altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato

4

punteggio assegnato

2

Si tratta di un processo complesso che comporta il con involgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive
per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni * 5
punteggio assegnato

1

Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno deiramministrazione di riferimento?
No. ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente Interna = 1

-

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
punteggio assegnato

3

Criterio 5: frazionabilità dei processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che,
considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?
No = 1
Si = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, ii tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
No, il rischio rimane indifferente = 1
Si, ma in minima parte = 2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si, è molto efficace = 4
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5
punteggio assegnate

Valore stimato della probabilità

1
2,00

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile 5=altamente probabile
Valutazione dell’impatto

Criterio 1: impatto organizzativo
Rispetto al totale dei personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere II processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola
PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi
coinvolti)
fino a circa il 20% = 1
fino a circa il 40% = 2
fino a circa il 60% = 3
fino a circa lo 80% - 4
fino a circa il 100% - 5
1

punteggio assegnato

Criterio 2: impatto economico
Nei corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No - 1
Si = 5
1
Criterio 3: Impatto reputazionaie

punteggio assegnato

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No = 0
Non ne abbiamo memoria - 1
SI, sulla stampa locale =* 2
Si, sulla stampa nazionale = 3
Si, sulla stampa locale e nazionale - 4
Si sulla stampa, locale, nazionale od intemazionale = 5
0

punteggio assegnato

Criterio 4: Impatto sull’immagine
A quale livello può collocarsi il rìschio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
a livello di addetto = 1
a livello di collaboratore o funzionario - 2
a livello di dirìgente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
3

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto
1,25
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 “ superiore

3. Valutazione complessiva del rischio
v

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto
2,50

AREA A
Selezione per
l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 del
d.lvo 165/2001)
Punteggi
Criteri

Punteggi

Criterio 1: discrezionalità I
Il processo ò discrezionale? I

No, ò del tutto vincolato =1
E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E' altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato

4

punteggio assegnato

5

Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all’esterno dev'amministrazione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno - 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive
No, il processo coinvolge una sola PA - 1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
punteggio assegnato

S

Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che,
No
=1
considerate
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

Si = 5
punteggio assegnata

5

Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo dì controllo applicato sul processo è adeguatb a neutralizzare il rischio?
No, il rischio rimane indifferente = 1
Si, ma in minima parte - 2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% - 3
Si, è molto efficace = 4
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5
punteggio assegnate
Valore stimato della probabilità
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

4.

1

3,50

Valutazione dell’impatto

Criterio 1 : impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o
la fase dei processo di competenza della PA) nell’ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel
processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale
impiegato nei servizi coinvolti)
fino a circa il 20% = 1
fino a circa il 40% = 2
fino a circa il 60% = 3
fino a circa lo 80% - 4
fino a circa il 100% - 5
punteggio assegnato

1

Criterio 2: impatto economico
Nei corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o
dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti de4la PA per la medesima
tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No = 1
Si “ 5
punteggio assegnato

1

Criterio 3: impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No=0
Non ne abbiamo memoria = 1
Si, sulla stampa locale = 2
Si, sulla stampa nazionale = 3
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed intemazionale = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 4: impatto suH'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale
soggetto riveste nelt'organizzazione è elevata, media o bassa?
a livello di addetto = 1
a livello di collaboratore o funzionario = 2
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4
a livello di capo dipartimento/segretario generate = 5
punteggio assegnate

Valore stimato dell'impatto

3
1,50

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

5,25

AREA B
attività/processo: affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di lavori, servizi,
forniture

2. Valutazione della probabilità
Criteri

Punteggi

Criterio 1: discrezionalità
il processo è discrezionale?
No, ò del tutto vincolato = 1
E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E* parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E' altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato

1

punteggio assegnato

5

Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all’esterno deiramministrazlone di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive
per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni - 3
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 4: valore economico
Quai è Timpatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente intema = 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
punteggio assegnato

S

Criterio 5: frazionatiliItà del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che,
considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?
No = 1
SI = 5
punteggio assegnata

1

Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a1 neutralizzare it rischio?
No, il rischio rimane indifferente = 1
Si, ma in minima parte = 2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si, è molto efficace = 4
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5
punteggio assegnate

Valore stimato della probabilità

1

2,33

0 = nessuna probabilità; 1 - improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell’impatto

Criterio 1: Impatto organizzativo
Rispetto ai totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o
la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale ò impiegata nel
processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale
impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa II 20% » 1
fino a circa il 40% = 2
fino a circa il 60% - 3
fino a circa lo 80% = 4
fino a circa il 100% = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 2: impatto economico
Net corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirìgenti o
dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA perla medesima tipologia
di evento o di tipologie analoghe?
No = 1
Si = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 3: impatto reputazlonale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?
No = 0
Non ne abbiamo memoria = 1
Si, sulla stampa locale = 2
Si, sulla stampa nazionale - 3
SI, sulla stampa locale e nazionale = 4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed intemazionale ~ 5
punteggio assegnato

0

Criterio 4: impatto sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rìschio dell’evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale
soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
a livello di addetto = 1
a livello di collaboratore o funzionario - 2
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
a livello di dirìgente d'uffìdo generale = 4
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
punteggio assegnata

Valore stimato dell’impatto

3
1,25

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3 Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto
2,92

attività/processo: affidamento diretto in economia dell’esecuzione di lavori, servizi e forniture ex
art. 125 co. 8 e 11 (ultimo paragrafo) del Codice dei contratti

Criteri
Criterio 1: discrezionalità
il processo è discrezionale
No, ò del tutto vincolato = 1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E’ altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato

Punteggi

-

4

Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all’esterno dell'amministrazione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
punteggio assegnato

5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in
fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 4: valore economico
Qual ò l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di
studio) = 3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) - 5
punteggio assegnato

5

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 5: frazionabilità del processo
11 risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di
affidamenti ridotti)?
No = 1
Si = 5
punteggio assegnate

1

Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare
il rischio?
No, il rischio rimane indifferente = 1
Si, ma in minima parte = 2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% - 3
Si, 6 moito efficace = 4
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5
punteggio assegnate

Valore stimato della probabilità
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

1

2,83

2. Valutazione dell’impatto

Criterio 1: impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o
la fase dei processo di competenza delta PA) nell'ambito delta singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel
processo? (Se il processo coinvolge l’attività di più servizi nell'ambitodella stessa PA occorre riferire la percentuale al personale
Impiegato nei servizi coinvolti)
fino a circa H 20% = 1
fino a circa il 40% = 2
fino a circa 11 60% = 3
fino a circa lo 80% = 4
fino a circa il 100% = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 2: Impatto economico
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o
dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento dei danno nei confronti della PA per la medesima tipologia
di evento o di tipologie analoghe?
No = 1
Si = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 3: Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No = 0
Non ne abbiamo memoria = 1

-----------------

Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazion ale = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 4: impatto sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale
soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
a livello di addetto = 1
a livello di collaboratore o funzionario = 2
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
a livello di dirìgente d'ufficio generale = 4
a livello di capo dìpartimento/segretarìo generale = 5
punteggio assegnata

Valore stimato dell'impatto

3

1,50

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3 Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

4,25

AREA C

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere
Punteggi

Criteri
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato = 1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E’ altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato

4

punteggio assegnato

5

Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all’esterno dell'amministrazione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio intemo = 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni - 5

Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il con involgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive
per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni - 3
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 4: valore economico
Qual è l’impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
punteggio assegnato

3

Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che,
considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?
No = 1
Si = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
No, Il rischio rimane indifferente = 1
Si, ma in minima parte = 2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si, è molto efficace = 4
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5
punteggio assegnate

1

Valore stimato della probabilità

2,50

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 ~ altamente probabile.

2 Valutazione dell’impatto
Criterio 1: Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato ne) singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o
la fase dei processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel
processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi neN'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale
impiegato nei servizi coinvolti)
fino a circa il 20% = 1
fino a circa il 40% = 2
fino a circa il 60% = 3

V

fino a circa lo 80% = 4
fino a circa il 100% = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 2: impatto economico
Nei corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirìgenti o
dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della PA per la medesima tipologia
di evento o di tipologie analoghe?
No = 1
Si = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 3: impatto reputazionale
Nei corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
Non ne abbiamo memoria - 1
Si, sulla stampa locale = 2
Si, sulla stampa nazionale - 3
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed intemazionale = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 4: impatto sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rìschio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale
soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
a livello di addetto = 1
a livello di collaboratore o funzionarlo = 2
a livello di dirìgente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

3

1,50

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3 Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

3,75

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA E L’INTEGRITA’
2016- 2018

(nel testo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 7 del 29.01.2015 e confermato
con D.G.C. n. 14 del 28.01.2016)

1. PREMESSA

Con la redazione dell’aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità, il Comune di Vietri sul Mare intende
proseguire nell’attuazione al principio della trasparenza recentemente riordinato dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 recante il « Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni».
La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata oggetto, negli ultimi mesi, di penetranti interventi normativi.
Innanzitutto, il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione», che ha fatto del principio di
trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione, e ha previsto che le amministrazioni elaborino i
Piani triennali di prevenzione della corruzione. La legge ha conferito, inoltre, una delega al governo ai fini dell’adozione di un decreto
legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni.
In attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012 sopra citata, il Governo ha adottato il D.Lgs. n.33/2013 in cui, nel ribadire
che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche
amministrazioni, è stato evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino
(art.1, c.2, D.Lgs. n.33/2013).
Nel decreto è specificato che le misure del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità sono collegate al Piano triennale
della prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce, di norma, una sezione di detto Piano.
Il D.Lgs. n.33/2013 è di rilevante impatto sull’intera disciplina della trasparenza. Tale provvedimento ha complessivamente operato
una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e ha disciplinato per la prima
volta l’istituto dell’accesso civico (art. 5). Esso è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità, modificando la
disciplina recata dall’art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano triennale
di prevenzione della corruzione e del Piano della performance. In particolare, sono stati precisati i compiti e le funzioni dei
Responsabili della trasparenza e degli OIV e è stata prevista la creazione nella home page del sito internet istituzionale degli enti della
sezione «Amministrazione trasparente», che sostituisce la precedente sezione «Trasparenza, valutazione e merito» prevista dall’art. 11,
c. 8, del d.lgs. n. 150/2009.
Nello specifico, la nuova sezione dovrà essere articolata in sotto-sezioni di primo e di secondo livello corrispondenti a tipologie di dati
da pubblicare, come indicato nell’allegato A del d.lgs. n. 33/2013. Infine, il decreto provvede a implementare il sistema dei controlli e
delle sanzioni sull’attuazione delle norme in materia di trasparenza.
La CiVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche – Autorità
Nazionale Anticorruzione), con deliberazione n.50 del 4 luglio 2013 ha redatto le «Linee guida per l’aggiornamento del Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016», che forniscono le principali indicazioni per la redazione e l’aggiornamento del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e per il suo coordinamento con il Piano di prevenzione della corruzione previsto
dalla legge n. 190/2012, per il controllo e il monitoraggio sull’elaborazione e sull’attuazione del Programma.

2. INTRODUZIONE

2.1. Piano triennale di prevenzione della corruzione
Secondo l’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 33/2013 “il programma <per la trasparenza e integrità > costituisce di norma
una sezione del Piano di prevenzione della corruzione”. Pertanto il presente Programma per la Trasparenza deve considerarsi atto
integrativo del più generale Piano triennale di prevenzione della corruzione.
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e, di conseguenza, il presente programma devono considerarsi a carattere
transitorio e provvisorio, approvati nelle more di definizione delle “ intese ”, da assumere in sede di Conferenza unificata (ai sensi
dell’articolo 1 comma 60 della legge 190/2012), grazie alle quali gli enti locali potranno conoscere gli esatti contenuti del piano
anticorruzione e del correlato programma per la trasparenza.
Il presente Programma è redatto sulla base e tenendo conto delle indicazioni delle «Linee guida per l’aggiornamento del Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016», redatte da CiVIT (deliberazione 50/2013).
2.2. Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
Il Programma triennale della trasparenza ed integrità e i relativi aggiornamenti, viene adottato dall’organo di indirizzo politico
amministrativo, anche tenuto conto di segnalazioni e suggerimenti raccolti fra gli utenti, sulla base della normativa vigente.
Il Programma triennale della trasparenza ed integrità deve, in sintesi, contenere:
- gli obiettivi che l’ente si pone per dare piena attuazione al principio di trasparenza;
- le finalità degli interventi atti a sviluppare la diffusione della cultura della integrità e della legalità;
- i portatori di interessi interni ed esterni interessati agli interventi previsti;
- i settori di riferimento e le singole concrete azioni definite, con individuazione delle modalità, dei tempi di attuazione, delle risorse
dedicate e degli strumenti di verifica.
Il Programma per la trasparenza costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del ruolo delle
amministrazioni pubbliche.
Le amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i
quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se, come, quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono
raggiunti.
La pubblicizzazione dei dati sui siti delle amministrazioni rende conoscibili i risultati raggiunti. Questo documento, redatto ai sensi
dell’art.10, del Decreto Legislativo n. 33/2013 sulla base delle linee guida elaborate dalla CiVIT (Commissione Indipendente per la
Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione) indica le principali
azioni e le linee di intervento che il Comune di Vietri sul Mare intende seguire nell’arco del triennio 2015-2017 in tema di
trasparenza.
2.3. Obiettivi del programma
Attraverso il programma e la sua concreta attuazione, l’amministrazione intende realizzare i seguenti obiettivi:
1. la trasparenza quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell’amministrazione, allo scopo
di favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse;
2. la piena attuazione del diritto alla conoscibilità consistente nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente,
utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente;
3. Il libero esercizio dell’accesso civico quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati
obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati;
4. l’integrità, l’aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità,
l’omogeneità, la facile accessibilità, la conformità agli originali dei documenti, delle informazioni e dei dati pubblici relativi all’attività
ed all’organizzazione amministrativa.
Gli obiettivi di cui sopra hanno la funzione precipua di indirizzare l’azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:
a) elevati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici;
b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene pubblico.

3. ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE E RESPONSABILI

La Giunta Municipale, su proposta del Responsabile della trasparenza, approva annualmente il programma triennale della Trasparenza
e della Integrità ed i relativi aggiornamenti.
3.1 organizzazione e funzioni dell’amministrazione
La struttura organizzativa dell’ente è ripartita in Aree e Settori. Al vertice di ciascuna Area / Settore è posto un Responsabile di
Area/Settore , individuato con apposito decreto dal Sindaco, ai sensi dell’art.50, comma 10 del D.Lgs.267 del 18/08/2000 “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, dell’art.21, comma 4 e dell’art.50 dello Statuto Comunale.
3.2. Il responsabile della trasparenza
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione (ex art. 1 co. 7 della legge 190/2012) di norma è individuato nel Segretario mentre
le funzioni di Responsabile per la trasparenza (ex art. 43 del D.Lgs. 33/2013) sono state affidate all’avv. Antonio Barbuti .
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione è stato individuato e designato dal Sindaco con decreto prot.n.783 del 21/01/2014
nella persona del Segretario Generale.
Il Sindaco, in relazione al responsabile per la trasparenza, considerato che l’attuazione del principio di trasparenza definito con l’art.1
del citato D.Lgs. n.33/2013 necessita di uno specifico servizio intersettoriale, strumentale all’assolvimento delle attività previste dalla
norma , con proprio decreto prot.n.12567 del 24/09/2013 ha individuato e nominato l’avv. Antonio Barbuti, responsabile del Settore
Legale e del Settore Segreteria Generale / Personale, quale responsabile per la trasparenza del Comune di Vietri sul Mare , ai sensi e
per gli effetti dell’art.43 del D.Lgs. n.33/2013.

Il responsabile della trasparenza ha il compito di coordinare e di controllare il procedimento di elaborazione e di
aggiornamento di quanto contenuto nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.
A tal fine il responsabile della trasparenza promuove e cura il coinvolgimento delle Aree/Settori dell’Ente.

I compiti del responsabile della trasparenza, come individuati dall’art.43 del D.Lgs.33/2013, sono quelli di verificare
l’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la
qualità delle informazioni pubblicate. In caso di inottemperanza e inadempimento segnala l’inadempimento, come individuato al
successivo paragrafo 7 “Sistema di monitoraggio interno”.
Il responsabile della trasparenza controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico.
3.3. Fasi e soggetti responsabili: responsabili di Area/Settori e Nucleo di Valutazione
Ai responsabili di Area/Settori compete la responsabilità dell’individuazione dei contenuti del Programma per la trasparenza e
l’integrità e l’attuazione delle relative previsioni (CIVIT deliberazione 2/2012), ed in particolare la responsabilità della pubblicazione
dei dati, atti e provvedimenti, di propria competenza, di cui all’allegato A) del presente Programma e secondo le procedure
organizzative di seguito definite.
Infatti l’articolo 43 comma 3 del decreto legislativo 33/2013 prevede che “i dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione
garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del
rispetto dei termini stabiliti dalla legge”.
Nell’allegato A) del presente programma sono individuati:
a) i dati da pubblicare;
b) l’Area/Settore e/o Servizio di competenza (struttura organizzativa depositaria dei dati, delle informazione e dei documenti da
pubblicare);
c) i riferimenti normativi;
d) la denominazione dei singoli obblighi;
e) i contenuti;
f) la frequenza degli aggiornamenti.
I predetti responsabili di Area/Settore sono tenuti ad individuare, ed eventualmente elaborare i dati e le informazioni richieste, e
rispondono della mancata pubblicazione di tutti i dati di cui al predetto allegato e di tutti quelli previsti dalla normativa vigente in
materia di trasparenza.
Il NdV esercita un’attività di impulso, nei confronti degli organi politici, del responsabile della trasparenza per la elaborazione del
programma.
Il NdV verifica altresì l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza (Delibera CIVIT n.2/2012).

4. LE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DELLA TRASPARENZA
L’Amministrazione è già impegnata sia attraverso l’operatività dei propri organismi collegiali, sia tramite l’attività delle proprie
strutture amministrative, in un’azione costante nei confronti degli utenti dei propri servizi, volta a favorire nei vari settori di pertinenza
il raggiungimento di un adeguato e costante livello di trasparenza, a garanzia della legalità dell’azione amministrativa e sviluppo della
cultura dell’integrità. L’Amministrazione comunale darà divulgazione di questo Programma per la trasparenza e l’integrità e del Piano
di prevenzione della corruzione mediante il proprio sito internet (sezione “Amministrazione Trasparente”) ed, eventualmente, altri
strumenti ritenuti idonei.
Inoltre l’Amministrazione valuterà, ove lo ritenga opportuno:
- fissare appositi incontri con gli organi di informazione e/o con le associazioni locali, associazioni di consumatori e associazione di
utenti e organizzazioni sindacali per la presentazione del programma triennale della trasparenza e integrità e, più in generale, il Piano
di prevenzione della corruzione;
- organizzare, anche eventualmente in collaborazione con uno o più Comuni limitrofi, apposite giornate espressamente dedicate alla
trasparenza.
4.1. Il sito web istituzionale del Comune di Vietri sul Mare .
Il sito web istituzionale del Comune di Vietri sul Mare è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso,
attraverso il quale l’amministrazione garantisce un’informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuove nuove relazioni
con i cittadini, le imprese e le altre PA, pubblicizza e consente l’accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.
Ai fini dell’applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l’ente ha da tempo realizzato il sito internet istituzionale
www.comune.vietri-sul-mare.sa.it.
Per consentire una agevole e piena accessibilità delle informazioni previste dall’art.9 del D.Lgs. n.33/2013 sul sito web del Comune di
Vietri sul Mare, nella home page, è riportata in massima evidenza una apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”
al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della sopra richiamata normativa.
4.2. La posta elettronica
L’ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata.
Sul sito web, nella home page, è riportato l’indirizzo PEC istituzionale (acquisita in conformità a quanto disposto dall’art.34 della
legge 69/2009), censita nell’IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).
Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché
gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).
4.3. L’albo pretorio on line
La legge n.69/2009 - perseguendo l’obiettivo di modernizzare l’azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti e
alla comunicazione informatica - riconosce l’effetto di “pubblicità legale” soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici
delle PA.
L’articolo 32 della suddetta legge dispone che “a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti
amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.

L’amministrazione ha adempiuto al dettato normativo: l’albo pretorio è esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella
home page del sito istituzionale.
Come deliberato da CIVIT, quale Autorità nazionale anticorruzione (legge 190/2012), per gli atti soggetti a pubblicità legale all’albo
pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l’obbligo è previsto dalle legge, rimane invariato anche
l’obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell’apposita sezione “trasparenza, valutazione e merito” (oggi
“Amministrazione Trasparente”).
4.4. Piano comunale della Comunicazione
Il Comune di Vietri sul Mare non si è ancora dotato di un proprio Piano della Comunicazione anche se con n.65 del 7/5/2013 ha
approvato le prime azioni da attuare per potenziare le azioni di comunicazione istituzionale dell’Ente
Con tale atto di programmazione annuale il comune provvederà a chiarire che il sistema della comunicazione dell'ente non può basarsi
esclusivamente sull’attività e sulla professionalità di alcune strutture dedicate. Affinché il sistema esista, e funzioni, è necessario che la
comunicazione divenga patrimonio culturale di tutto il Comune e che ognuno partecipi alla sua costruzione ed al suo sviluppo.
Con il Piano saranno quindi individuati i soggetti chiamati ad assolvere a tali funzioni, individuati i sistemi di comunicazione in uso
nell'ente con le rispettive competenze,specificati gli obiettivi e le principali attività di comunicazione dell'URP, dell'Ufficio Stampa e
delle singole aree organizzative ed infine definite le dotazioni, le modalità di gestione e di utilizzo degli strumenti di conoscenza e
trasparenza di cui si avvale l’ente e per comunicare le proprie attività, diffondere informazioni sui servizi resi e le iniziative intraprese
(quali invio di newsletter periodiche e di sms, la redazione periodica di un notiziario comunale, l'utilizzo dei principali social
network, la pubblicazione di guide informative, la pubblicazione sui pannelli di messaggistica stradale ecc.).

5. L’ORGANIZZAZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

5.1. sito web istituzionale - sezione “Amministrazione Trasparente” – procedure organizzative
Data la struttura organizzativa dell’ente, non è possibile individuare un unico ufficio per la raccolta e la gestione di tutti i dati da
inserire in “Amministrazione Trasparente”.
Pertanto compete a ciascun responsabile di Area/Settore, rispetto alle materie di propria competenza, di cui all’allegato A) del
presente Programma per la trasparenza e l’integrità, trasmettere alla struttura incaricata dell’inserimento dei dati e della gestione del
sito istituzionale web (Servizio Informatizzazione) tutti i dati, atti, documenti e provvedimenti da pubblicare sul sito nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, secondo le modalità e contenuti definiti dalle normative vigenti. Spetta ai singoli responsabili di
Area/Settore definire con i propri collaboratori le modalità, la tempistica, la frequenza ed i contenuti dei documenti e dei dati da
trasmettere di propria competenza.
Il responsabile di Area/Settore trasmette – anche tramite i responsabili di Servizio, i responsabili dei procedimenti e i propri
collaboratori, i dati, gli atti ed i documenti da pubblicare, concordando con l’Area Amministrativa – Settore segreteria
Generale/Personale le modalità operative dell’inserimento dei dati sul sito internet istituzionale.
A tal riguardo si sottolinea che l’articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 33/2013 prevede che “i dirigenti responsabili degli uffici
dell’amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini
stabiliti dalla legge”.
5.2. sito web istituzionale - sezione “Amministrazione Trasparente” – struttura
La Tabella allegata al decreto legislativo n.33/2013 disciplina la struttura delle informazioni sui siti istituzionali delle PA. Il legislatore
organizza in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella
sezione «Amministrazione trasparente» del sito web. Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato nella
Tabella 1 del decreto legislativo n.33/2013.
Nel sito web istituzionale del Comune di Vietri sul Mare nella home page, è già stata istituita in massima evidenza una apposita
sezione denominata “Amministrazione Trasparente” al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai
sensi della normativa vigente (art. 9 del D.Lgs. n.33/2013).
Tale sezione “Amministrazione Trasparente” è stata strutturata sulla base delle indicazioni contenute nella suddetta Tabella del decreto
legislativo n.33/2013 e delle linee guida di CIVIT “per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
2014-2016” (Delibera CIVIT n.50/2013).
Ai fini di agevolare l’utente, nella prima pagina di “Amministrazione Trasparente”, oltre che la sezione e le sotto-sezioni di primo e di
secondo livello, è evidenziato anche il contenuto delle sotto-sezioni di secondo livello; questo consente di comprenderne
immediatamente il contenuto e di agevolare quindi la ricerca delle informazioni.
In ogni caso l'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione nella Tabella del decreto legislativo n.33/2013 sono da considerarsi i
contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa. In ogni sotto-sezione possono essere inseriti altri contenuti,
riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sottosezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza.
Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sottosezioni indicate devono essere
pubblicati nella sotto-sezione «Altri contenuti» (si rimanda al riguardo al
successivo paragrafo 9).
Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione «Amministrazione trasparente» informazioni, documenti o dati che sono già
pubblicati in altre parti del sito, è stato inserito, all'interno della sezione «Amministrazione trasparente», un collegamento ipertestuale
ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione.
I collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni devono essere mantenuti invariati nel tempo, per evitare situazioni di
«collegamento non raggiungibile» da parte di accessi esterni.
L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione «Amministrazione trasparente» senza dover effettuare
operazioni aggiuntive. Infatti tutti i dati contenuti nella sezione “Amministrazione Trasparente” sono liberamente accessibili senza
necessità di registrazioni, password o identificativi di accesso.
5.3. Tabella A allegata al Programma

Nella Tabella, allegato A) del presente Programma per la trasparenza e l’integrità oltre alla struttura della
sezione “Amministrazione Trasparente” (strutturata sulla base di quanto previsto dalla tabella dell’allegato
del D.Lgs.33/2013), sono fra le altre indicate anche:
- Colonna A = indicazione delle sotto-sezioni di primo livello;
- Colonna B = indicazione delle sotto-sezioni di secondo livello;
- Colonna C = indicazione dell’Area e/o Servizio competente (struttura organizzativa depositaria dei dati, delle informazione e dei
documenti da pubblicare);
- Colonna D = disposizioni normative che disciplinano la pubblicazione;
- Colonna E = denominazioni del singolo obbligo;
- Colonna F = contenuti, documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione e/o riferito a ciascun singolo obbligo
(elaborati anche tenendo conto delle linee guida di CiIVIT);
- Colonna G = frequenza e modalità di aggiornamento. Posto che l’aggiornamento dei dati deve essere sempre “tempestivo”, sono
previsti intervalli temporali diversi per diverse tipologie di documento:
- Tempestivo;
- Annuale;
- Trimestrale;
- Semestrale.
Colonna H = Responsabile dell’Adempimento
5.4. sito web istituzionale - sezione “Amministrazione Trasparente” – tempi di attuazione
Il decreto legislativo 33/2013 non disciplina alcun periodo transitorio per permettere alle amministrazioni di adeguare i propri siti
istituzionali alle nuove prescrizioni normative e pubblicare tutti i dati, le informazione e i documenti previsti. Conseguentemente, le
prescrizioni del decreto 33/2013 sono vincolanti dalla data di entrata in vigore della normativa.
In ogni caso, se è vero che la maggior parte dei dati e dei documenti previsti dal D.Lgs. n.33/2013, come meglio dettagliati nella
Tabella allegata allo stesso decreto, già dovevano essere pubblicati sui siti istituzionali in forza di previgenti disposizioni (abrogate
proprio dal decreto 33/2013), è pur necessario prevedere un intervallo temporale per consentire agli uffici di adattare il sito alle
impostazioni richieste dalla nuova normativa, oltre che a reperire gli atti, i documenti e le informazioni che invece questo obbligo
precedentemente non avevano.
Pertanto, in via straordinaria ed esclusivamente per il 2013, primo anno di applicazione del decreto trasparenza, il termine ultimo per
adeguare il sito internet istituzionale e inserire in esso i dati, la documentazione e le informazioni previste è stato fissato nel 31
dicembre 2013.
Successivamente troverà applicazione il principio della tempestività di pubblicazione, come precisato al paragrafo che segue.
CIVIT con le “linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” (Delibera CIVIT
n.50/2013) ha fissato il calendario di seguito riportato per gli adempimenti a carico degli enti locali; è intenzione andare
all’approvazione del primo Programma per la trasparenza e l’integrità (2013-2015) con largo anticipo, anche ai fini di definire le
materie di competenza e la responsabilità di ciascuna Area organizzativa.
Per gli anni 2015-2017 è previsto quanto segue:
Anno 2015
- aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 31 gennaio 2015

- eventuale implementazione delle funzionalità del sito internet evidenziando scadenze delle singole schede informative,
aggiornamenti effettuati, allert di scollegamenti, ecc.;
- eventuale realizzazione della Giornata della Trasparenza
Anno 2016
- eventuale aggiornamenti del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità;
- eventuale realizzazione della Giornata della Trasparenza
Anno 2017
- eventuale aggiornamenti del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità;
- eventuale realizzazione della Giornata della Trasparenza

6. TEMPESTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO

L’aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti deve avvenire in modo “tempestivo” secondo il
decreto legislativo n.33/2013.
Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti difformi
rispetto alle finalità dalla norma.
Pertanto, al fine di “rendere oggettivo” il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini utenti e pubblica amministrazione, si
definisce quanto segue: è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro 30 (trenta) giorni
dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e/o redazione di documenti.

7. SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO
Il responsabile della trasparenza verifica periodicamente che sia stata data attuazione al presente Programma, segnalando
all’Amministrazione comunale, al Segretario Generale anche in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione, e al NdV
eventuali significativi scostamenti (in particolare i casi di grave ritardo o addirittura di mancato adempimento degli obblighi di
pubblicazione).
In particolare il Responsabile per la trasparenza verifica l’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità dei dati pubblicati.

Rimangono ferme le competenze dei singoli Responsabili di Area/Settore relativamente all’adempimento degli obblighi di
pubblicazione previsti dalle normative vigenti.
Il NdV vigila sulla redazione del monitoraggio e sui relativi contenuti (Delibera CIVIT n. 2/2012), tenendone conto nella scheda di
valutazione i risultati derivanti dal presente Programma.

8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Resta inteso sempre il necessario rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (art. 1, c. 2, del d.lgs. n.
33/2013), sia nella fase di predisposizione degli atti che nella successiva fase della loro divulgazione e pubblicazione (sia nell’Albo
Pretorio on-line, sia nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sia anche in eventuali altre sezioni del sito istituzionale web).
In particolare si richiama quanto disposto dall’art.4, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013 secondo il quale « nei casi in cui norme di legge o di
regolamento prevedano la Pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i
dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della
pubblicazione», nonché di quanto previsto dall’art. 4, c. 6, del medesimo decreto che prevede un divieto di « diffusione dei dati idonei
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale».
Si richiama quindi i responsabili di Area a porre la dovuta attenzione nella formulazione e nel contenuto degli atti soggetti poi a
pubblicazione.

9. ALTRI DATI PUBBLICATI
Nella sotto-sezione «Altri contenuti» della sezione “Amministrazione Trasparente” possono essere pubblicati eventuali ulteriori
contenuti non ricompresi nelle materie previste dal D.Lgs.33/2013 e/o non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate.
Attualmente, rispetto a quanto previsto dal D.lgs.33/2013, sono state inserite le seguenti voci che dovranno contenere le relative
informazioni e documenti, anche tenuto conto della deliberazione CiVIT n.50 del 04/07/2013 (materie soggette ad essere
implementate):
Prevenzione della corruzione
- Piano triennale di prevenzione della corruzione
- Responsabile prevenzione della corruzione
- Regolamento per la prevenzione e la repressione della corruzione
- Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione
- Atti di adeguamento a provvedimenti CIVIT
- Atti di accertamento delle violazioni
Accesso civico
- Responsabile per la trasparenza
- Funzionario con potere sostitutivo in caso di inerzia
Accessibilità e catalogo di dati e banche dati
Altro
- Spese di rappresentanza
- Spese di missione
- Spese gruppi consiliari
- Controlli interni
- Revisore unico dei conti
- Garante della comunicazione
- Privacy.

10. PIANO DELLA PERFORMANCE
Il Programma triennale della trasparenza è strettamente connesso al Piano della Performance nel quale devono essere
individuati con chiarezza obiettivi, indicatori, criteri di monitoraggio, valutazione e rendicontazione dell’attività della
pubblica amministrazione.
La pubblicazione on line di determinate informazioni consente al cittadino di valutare e conoscere effettivamente l’operato
pubblico, agevolando la sua partecipazione e il suo coinvolgimento nell’attività pubblica.
“Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance”
(art. 11 comma 3 D.Lgs. 150/2009).
Il Piano della Performance è costituito dai documenti programmatori attualmente vigenti e obbligatori ai sensi del D.Lgs n.
267/2000:
Relazione previsionale e programmatica
Bilancio pluriennale
Bilancio annuale di previsione
Programma triennale dei lavori pubblici
Programmazione triennale del fabbisogno del personale
Piano esecutivo di gestione
La Giunta Comunale con deliberazione n.236 dell11/11/2014 ha approvato il programma triennale
della performance che si integra con la deliberazione n.166 del 27/9/2011 di approvazione del
“Regolamento per l’erogazione delle indennità di posizione e di risultato ai Responsabili di Settore” contenente i
parametri per la determinazione dei valori della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali
ai fini dell’erogazione individuale dell’indennità di risultato.

Il Ciclo della gestione della performance di cui al D.Lgs n. 150/2009 prevede:
Definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei risultati attesi e dei rispettivi
indicatori;
Collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
Misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
Utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
Rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai soggetti interessati, ai vertici
delle amministrazioni nonché ai competenti organi esterni, agli utenti destinatari dei servizi, ai cittadini.
11. IL COINVOLGIMENTO DEI “PORTATORI DI INTERESSE” (STAKEHOLDER)
Al fine di promuovere l’attività dell’Amministrazione Comunale, tutte le informazioni pubblicate sul sito istituzionale
vengono costantemente aggiornate.
Il coinvolgimento e l’interazione con i diversi soggetti o gruppi “portatori di interesse” (stakeholder) viene garantito e
agevolato dalla possibilità per gli stessi di comunicare con l’Ente sia tramite la casella di posta elettronica
protocollo@pec.comune.vietri-sul-mare.sa.it sia mediante un’apposita sezione sul sito del Comune, destinata alla
pubblicazione di notizie e/o informazioni sull’attività dell’Amministrazione Comunale.
12. ULTERIORI INIZIATIVE PER L’INTEGRITÀ E LA LEGALITÀ
L’art. 11 comma 2 del D.Lgs n. 150/2009 prevede che ogni amministrazione deve indicare nel Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità, “le iniziative previste per garantire: a) un adeguato livello di trasparenza…b) la legalità e lo
sviluppo dell’integrità”.
Si tratta di azioni finalizzate non solo ad offrire ai cittadini strumenti per la conoscenza dell’organizzazione e dell’attività
dell’amministrazione ma anche a diffondere la cultura della trasparenza nell’operato concreto degli uffici comunali.
Queste iniziative devono essere individuate da ogni singola Amministrazione in quanto strettamente connesse alle proprie
caratteristiche ed organizzazione.
Tenuto conto di quanto sopra, il Comune di Vietri sul Mare si propone di proseguire le seguenti iniziative:
Pubblicazione di Notiziario periodico comunale per portare a conoscenza della cittadinanza le iniziative, le
decisioni,gli atti adottati e gli eventi organizzati.
In merito si dà atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 30/4/2010 è stato approvato il Regolamento del
periodico d’informazione comunale “Il Gazzettino di Vietri “.
Il giornale d’informazione “Il Gazzettino di Vietri”, registrato al Registro della Stampa, presso il Tribunale di Salerno, ha lo
scopo di informare i cittadini, sull’attività dell’Amministrazione Comunale, dei Gruppi Consiliari, del Consiglio Comunale,
degli Uffici Comunali, sulle iniziative culturali, sociali, sportive e ricreative, promosse dal Comune di Vietri sul Mare o
dalle varie realtà associative presenti sul territorio comunale.
Il “Gazzettino di Vietri” è lo strumento d’informazione ufficiale del Comune. Deve assicurare il diritto d’informazione
quale fondamentale elemento per una corretta valutazione dell’operato dell’Amministrazione Comunale e promuovere la
partecipazione dei cittadini all’attività del Comune.
La trasparenza trova consistenza e realizzazione in una corretta diffusione delle attività degli organi comunali. Il giornale
deve garantire l’informazione sulle attività del Consiglio comunale e della Giunta in primo luogo, di tutti gli organismi di
partecipazione all’attività pubblica.
Compatibilmente con gli spazi disponibili, è data facoltà alle associazioni presenti sul territorio di informare in merito alle
proprie attività. E’ data facoltà, inoltre, ai cittadini di presentare all’attenzione del Direttore Responsabile, lettere per la
pubblicazione, con eventuale replica o risposta nello stesso numero.
Forme di coinvolgimento dei cittadini in materia di trasparenza e integrità mediante questionari, opuscoli
informativi, convegni. In particolare il coinvolgimento della cittadinanza si potrà avere: 1) tramite questionari
ottenere dagli utenti segnalazioni e informazioni per individuare le aree a maggior rischio di mancata trasparenza;
2) mediante opuscoli facilitare ai cittadini la reperibilità delle informazioni pubblicate sul sito; 3) mediante opuscoli
informativi e convegni aumentare nell’utenza la percezione degli sforzi posti in essere per migliorare i servizi
pubblici nonché la conoscenza dei servizi migliorati
Consiglio Comunale dei Ragazzi di Vietri sul Mare frequentanti la scuola secondaria di primo grado 1)
stimolare i ragazzi a partecipare alla vita pubblica e sociale del proprio Comune, cercando di sviluppare dei progetti
e delle iniziative che interessano i giovani del territorio; 2) elaborare nuove progettualità da presentare
all’Amministrazione Comunale come la macrotematica del rispetto per l’ambiente e delle energie rinnovabili.
In merito si dà atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 07/10/2010 è stato approvato il nuovo
Regolamento del Consiglio dei ragazzi in applicazione dell’art. 33 dello Statuto Comunale, approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 5 del 19/01/2000, allo scopo di favorire la partecipazione dei giovani alla vita collettiva e pubblica
dell’Ente.

13. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
Ai sensi dell’art. 11 comma 5 del D.Lgs n. 150/2009 “al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche
amministrazioni provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata”.
Il Comune di Vietri sul Mare è dotato del servizio di Posta Elettronica Certificata e la casella istituzionale, in conformità
alle previsioni di legge (art. 34 L. n. 69/2009) è pubblicizzata sulla home page del sito nonché censita nell’IPA (Indice delle
Pubbliche Amministrazioni).
Attualmente la PEC viene utilizzata sia da Pubbliche Amministrazioni che da privati cittadini.
La scelta dell’Ente è orientata ad incentivare l’utilizzo da parte di tutti gli uffici della posta elettronica certificata (PEC) in
sostituzione delle comunicazioni trasmesse a mezzo servizio postale, fax o altro mezzo di trasmissione.

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICA

Denominazio
ne sottosezione
livello 1
(Macrofamigli
e)

Denominazion
e sottosezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Ambito
soggetti
vo (vedi
foglio
2)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo

Disposizioni
generali

Programma per
la Trasparenza e
l'Integrità

A

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

Programma per la
Trasparenza e l'Integrità

Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità e r
stato di attuazione (art. 10,
d.lgs. 33/2013)

Attestazioni OIV
o struttura
analoga

U

Art. 14, c. 4,
lett. g), d.lgs.
n. 150/2009

Attestazioni OIV o
struttura analoga

Attestazione dell'OIV o di a
struttura analoga nell'assol
degli obblighi di pubblicazio

Atti generali

A

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

Riferimenti normativi su
organizzazione e attività

Riferimenti normativi con i
alle norme di legge statale
nella banca dati "Normattiv
regolano l'istituzione, l'orga
e l'attività delle pubbliche
amministrazioni
Direttive, circolari, program
istruzioni e ogni atto che di
generale sulla organizzazio
funzioni, sugli obiettivi, sui
procedimenti, ovvero nei q
determina l'interpretazione
giuridiche che riguardano o
disposizioni per l'applicazio
Estremi e testi ufficiali aggi
Statuti e delle norme di leg
che regolano le funzioni,
l'organizzazione e lo svolgim
attività di competenza
dell'amministrazione
Codice disciplinare, recante
l'indicazione delle infrazion
disciplinare e relative sanzi
(pubblicazione on line in alt
all'affissione in luogo acces
- art. 7, l. n. 300/1970)
Codice di condotta inteso q
di comportamento

Atti amministrativi
generali

D

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

Statuti e leggi regionali

A

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

Codice disciplinare e
codice di condotta

Oneri informativi
per cittadini e
imprese

A

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

Scadenzario obblighi
amministrativi

Burocrazia zero

V

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

Attività soggette a
controllo

Contenuti dell'obb

Scadenzario con l'indicazio
date di efficacia dei nuovi o
amministrativi a carico di c
imprese introdotti dalle
amministrazioni (secondo l
determinate con uno o più
adottare entro 90 gg. dall'e
vigore del d.l. n. 69/2013)
Elenco delle attività delle im
soggette a controllo (ovver
quali le pubbliche amminist
competenti ritengono nece
l'autorizzazione, la segnala
certificata di inizio attività o
comunicazione)

Organizzazio
ne

Organi di
indirizzo politicoamministrativo

A

T

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

Organi di indirizzo
politico-amministrativo
(da pubblicare in
tabelle)

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

Atto di nomina o di proclam
l'indicazione della durata d
del mandato elettivo

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

Curricula

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

Compensi di qualsiasi natur
all'assunzione della carica

Importi di viaggi di servizio
pagati con fondi pubblici

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

Dati relativi all'assunzione
cariche, presso enti pubblic
relativi compensi a qualsias
corrisposti

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

Altri eventuali incarichi con
carico della finanza pubblic
indicazione dei compensi sp

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 1, c. 1,
n. 5, l. n.
441/1982
Art. 47, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

1) dichiarazione concernen
reali su beni immobili e su
iscritti in pubblici registri, ti
imprese, azioni di società, q
partecipazione a società, es
funzioni di amministratore
di società, con l'apposizione
formula «sul mio onore affe
dichiarazione corrisponde a
il soggetto, il coniuge non s
parenti entro il secondo gra
stessi vi consentano (NB: d
eventualmente evidenza de
consenso)] (obbligo non pr
comuni con popolazione inf
15000 abitanti)
3) dichiarazione concernen
sostenute e le obbligazioni
la propaganda elettorale ov
attestazione di essersi avva
esclusivamente di material
propagandistici predisposti
disposizione dal partito o d
formazione politica della cu
soggetto ha fatto parte, con
l'apposizione della formula
onore affermo che la dichia
corrisponde al vero» (con a
copie delle dichiarazioni rel
finanziamenti e contributi p
importo che nell'anno supe
(obbligo non previsto per i
popolazione inferiore ai 150
4) attestazione concernent
variazioni della situazione p
intervenute nell'anno prece
copia della dichiarazione de
[Per il soggetto, il coniuge n
separato e i parenti entro il

Sanzioni per
mancata
comunicazione
dei dati

T

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

Sanzioni per mancata
comunicazione dei dati

Rendiconti
gruppi consiliari
regionali/provinc
iali

E

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

Rendiconti gruppi
consiliari
regionali/provinciali

Articolazione
degli uffici

A

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

Articolazione degli uffici

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

Organigramma

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

(da pubblicare sotto
forma di organigramma,
in modo tale che a
ciascun ufficio sia
assegnato un link ad
una pagina contenente
tutte le informazioni
previste dalla norma)

Art. 13, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013
Telefono e posta
elettronica

Consulenti e
collaboratori

Illustrazione in forma semp
fini della piena accessibilità
comprensibilità dei dati,
dell'organizzazione
dell'amministrazione, medi
l'organigramma o analoghe
rappresentazioni grafiche
Competenze e risorse a dis
ciascun ufficio, anche di liv
dirigenziale non generale

Nomi dei dirigenti responsa
singoli uffici

A

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

Telefono e posta
elettronica

T

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

Consulenti e
collaboratori

(ex A)

grado, ove gli stessi vi cons
dando eventualmente evid
mancato consenso)] (obblig
previsto per i comuni con p
inferiore ai 15000 abitanti)
Provvedimenti di erogazion
sanzioni amministrative pe
carico del responsabile dell
comunicazione per la manc
incompleta comunicazione
concernenti la situazione p
complessiva del titolare de
organo di indirizzo politico)
momento dell'assunzione d
la titolarità di imprese, le
partecipazioni azionarie pro
coniuge e dei parenti entro
grado di parentela, nonchè
compensi cui dà diritto l'ass
della carica
Rendiconti di esercizio annu
gruppi consiliari regionali e
con evidenza delle risorse t
assegnate a ciascun gruppo
indicazione del titolo di tras
dell'impiego delle risorse ut
Articolazione degli uffici

(da pubblicare in
tabelle)

Elenco completo dei numer
e delle caselle di posta elet
istituzionali e delle caselle d
elettronica certificata dedic
cittadino possa rivolgersi p
richiesta inerente i compiti
Estremi degli atti di conferi
incarichi di collaborazione o
consulenza a soggetti ester
qualsiasi titolo (compresi q
con contratto di collaborazi
coordinata e continuativa)
previsto un compenso con
dei soggetti percettori, dell
dell'incarico e dell'ammont
Per ciascun titolare di incar

Art. 10, c. 8,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 15, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

1) curriculum, redatto in co
vigente modello europeo

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

2) compensi comunque den
relativi al rapporto di lavoro
consulenza o di collaborazi
(compresi quelli affidati con
di collaborazione coordinat
continuativa), con specifica
delle eventuali componenti
legate alla valutazione del
3) dati relativi allo svolgime
incarichi o alla titolarità di c
enti di diritto privato regola
finanziati dalla pubblica
amministrazione o allo svol
attività professionali
Tabelle relative agli elenchi
consulenti con indicazione
durata e compenso dell'inc
(comunicate alla Funzione p

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

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

Personale

Incarichi
amministrativi di
vertice
(Segretario
generale, Capo
Dipartimento,
Direttore
generale o
posizioni
assimilate)

A

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

T

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

(ex A)

Attestazione dell'avvenuta
dell'insussistenza di situazi
potenziali, di conflitto di int
Incarichi amministrativi
di vertice

(da pubblicare in
tabelle)
Art. 15, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Estremi degli atti di conferi
incarichi amministrativi di v
soggetti dipendenti della pu
amministrazione (NB: sono
includersi sia i dirigenti
contrattualizzati sia quelli p
regime di diritto pubblico)
Estremi degli atti di conferi
incarichi amministrativi di v
soggetti estranei alla pubbl
amministrazione con indica
soggetti percettori, della ra
dell'incarico e dell'ammont
(NB: sono da includersi sia
contrattualizzati sia quelli p
regime di diritto pubblico)
Per ciascun titolare di incar

Art. 10, c. 8,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 15, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

1) curriculum, redatto in co
vigente modello europeo

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

2) compensi, comunque de
relativi al rapporto di lavoro
specifica evidenza delle eve
componenti variabili o lega
valutazione del risultato, ed
ammontare erogato, e a inc
consulenza e collaborazion

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

dell'amministrazione di app
di altro soggetto
3) dati relativi allo svolgime
incarichi o alla titolarità di c
enti di diritto privato regola
finanziati dalla pubblica
amministrazione o allo svol
attività professionali, e rela
compensi
4) dichiarazione sulla insus
una delle cause di inconfer
dell'incarico

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

5) dichiarazione sulla insus
una delle cause di incompa
conferimento dell'incarico

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

P

Posizioni
organizzative

A

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

Posizioni organizzative

Curricula dei titolari di posi
organizzative redatti in con
vigente modello europeo

Dotazione
organica

A

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

Conto annuale del
personale

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

Costo personale tempo
indeterminato

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

Personale non a tempo
indeterminato

Conto annuale del persona
spese sostenute, nell'ambit
sono rappresentati i dati re
dotazione organica e al per
effettivamente in servizio e
costo, con l'indicazione dell
distribuzione tra le diverse
aree professionali, con part
riguardo al personale asseg
uffici di diretta collaborazio
organi di indirizzo politico
Costo complessivo del pers
tempo indeterminato in ser
articolato per aree professi
particolare riguardo al pers
assegnato agli uffici di dire
collaborazione con gli organ
indirizzo politico
Personale con rapporto di la
tempo indeterminato ed ele
titolari dei contratti a temp
determinato, con l'indicazio
diverse tipologie di rapport
distribuzione di questo pers
diverse qualifiche e aree pr
ivi compreso il personale as
agli uffici di diretta collabor
gli organi di indirizzo politic
Costo complessivo del pers
rapporto di lavoro non a tem
indeterminato, articolato pe
professionali, con particolar
al personale assegnato agli
diretta collaborazione con g
indirizzo politico
Tassi di assenza del person
per uffici di livello dirigenzi

Personale non a
tempo
indeterminato

A

(da pubblicare in
tabelle)

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

Costo del personale non
a tempo indeterminato
(da pubblicare in
tabelle)

Tassi di assenza

Incarichi
conferiti e
autorizzati ai
dipendenti
(dirigenti e non
dirigenti)

A

A

Art. 16, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 18, d.lgs.
n. 33/2013
Art. 53, c.
14, d.lgs. n.
165/2001

Tassi di assenza
(da pubblicare in
tabelle)
Incarichi conferiti e
autorizzati ai dipendenti
(dirigenti e non
dirigenti)
(da pubblicare in
tabelle)

Elenco degli incarichi confe
autorizzati a ciascun dipend
(dirigente e non dirigente),
l'indicazione dell'oggetto, d
e del compenso spettante p
incarico

Contrattazione
collettiva

A

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

Contrattazione collettiva

Riferimenti necessari per la
consultazione dei contratti
collettivi nazionali ed event
interpretazioni autentiche

Contrattazione
integrativa

A

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

Contratti integrativi

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

Costi contratti
integrativi

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

OIV

Contratti integrativi stipula
relazione tecnico-finanziari
illustrativa certificate dagli
controllo (collegio dei revis
collegio sindacale, uffici cen
bilancio o analoghi organi p
rispettivi ordinamenti)
Specifiche informazioni sui
contrattazione integrativa,
dagli organi di controllo int
trasmesse al Ministero dell
delle finanze, che predispo
scopo, uno specifico model
rilevazione, d'intesa con la
conti e con la Presidenza de
dei Ministri - Dipartimento d
funzione pubblica
Nominativi

(da pubblicare in
tabelle)

Curricula

OIV

A

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

A

Art. 19, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 19, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

B

Performance

Sistema di
misurazione e
valutazione della
Performance
Piano della
Performance

A

Art. 23, cc. 1
e 2, d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, c. 16,
lett. d), l. n.
190/2012

Compensi

Bandi di concorso
(da pubblicare in
tabelle)
Elenco dei bandi
espletati
(da pubblicare in
tabelle)
Dati relativi alle
procedure selettive
(da pubblicare in
tabelle)

Bandi di concorso per il rec
a qualsiasi titolo, di persona
l'amministrazione

Elenco dei bandi in corso e
espletati nel corso dell'ultim
con l'indicazione, per ciascu
del numero dei dipendenti
delle spese effettuate

Concorsi e prove selettive p
l'assunzione del personale
progressioni di carriera
Per ciascuno dei provvedim
1) oggetto

2) eventuale spesa prevista

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

Sistema di misurazione
e valutazione della
Performance

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

Piano della
Performance/Piano
esecutivo di gestione

3) estremi relativi ai princip
documenti contenuti nel fa
relativo al procedimento
Sistema di misurazione e v
della Performance (art. 7, d
150/2009)

Piano della Performance (a
150/2009)
Piano esecutivo di gestione
locali) (art. 169, c. 3-bis, d.
267/2000)

Relazione sulla
Performance

Documento
dell'OIV di
validazione della
Relazione sulla
Performance
Ammontare
complessivo dei
premi

A

Dati relativi ai
premi

Relazione sulla
Performance

Relazione sulla Performanc
d.lgs. 150/2009)

Par. 2.1,
delib. CiVIT
n. 6/2012

Documento OIV di
validazione della
Relazione sulla
Performance

Documento dell'OIV di valid
della Relazione sulla Perfor
14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 15

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

Ammontare
complessivo dei premi

Ammontare complessivo de
collegati alla performance s

(da pubblicare in
tabelle)

Ammontare dei premi effet
distribuiti

Dati relativi ai premi

Entità del premio mediame
conseguibile dal personale
e non dirigenziale

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

(da pubblicare in
tabelle)

Distribuzione del trattamen
accessorio, in forma aggreg
di dare conto del livello di s
utilizzato nella distribuzione
e degli incentivi

Grado di differenziazione d
della premialità sia per i dir
per i dipendenti

Benessere
organizzativo

Enti
controllati

Società
partecipate

A
(ex C,
sopppres
so e
confluito
in A)

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

Benessere organizzativo

Livelli di benessere organiz

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

Società partecipate

Elenco delle società di cui
l'amministrazione detiene d
quote di partecipazione anc
minoritaria, con l'indicazion
dell'entità, delle funzioni at
delle attività svolte in favor
dell'amministrazione o delle
servizio pubblico affidate, a
esclusione delle società par
amministrazioni pubbliche,
mercati regolamentati e lor
controllate (ex art. 22, c. 6,
33/2013)
Per ciascuna delle società:

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

(da pubblicare in
tabelle)

1) ragione sociale

2) misura dell'eventuale pa
dell'amministrazione

3) durata dell'impegno

4) onere complessivo a qu
gravante per l'anno sul

bilancio dell'amministrazion

5) numero dei rappresentan
dell'amministrazione negli
governo e trattamento eco
complessivo a ciascuno di e
spettante
6) risultati di bilancio degli
esercizi finanziari

7) incarichi di amministrato
società e relativo trattamen
economico complessivo
Art. 22, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013

Rappresentazion
e grafica

A
(ex C,
sopppres
so e
confluito
in A)

Attività e
procedimenti

Dati aggregati
attività
amministrativa

A

Tipologie di
procedimento

A

Collegamento con i siti istit
delle società partecipate ne
pubblicati i dati relativi ai c
degli organi di indirizzo pol
soggetti titolari di incarichi
di collaborazione o consule
Una o più rappresentazioni
che evidenziano i rapporti t
l'amministrazione e gli enti
vigilati, le società partecipa
di diritto privato controllati

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

Rappresentazione
grafica

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

Dati aggregati attività
amministrativa

Dati relativi alla attività
amministrativa, in forma ag
per settori di attività, per co
degli organi e degli uffici, p
di procedimenti

Tipologie di
procedimento

Per ciascuna tipologia d
procedimento:
1) breve descrizione del pro
con indicazione di tutti i rife
normativi utili

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

(da pubblicare in
tabelle)

2) unità organizzative resp
dell'istruttoria

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

3) nome del responsabile d
procedimento, unitamente
telefonici e alla casella di p
elettronica istituzionale

Art. 35, c. 1,
lett. c), d.lgs.

4) ove diverso, l'ufficio com
all'adozione del provvedime

n. 33/2013

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

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

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

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

con l'indicazione del nome
responsabile dell'ufficio uni
rispettivi recapiti telefonici
casella di posta elettronica
5) modalità con le quali gli
possono ottenere le inform
relative ai procedimenti in
riguardino

6) termine fissato in sede d
normativa del procediment
conclusione con l'adozione
provvedimento espresso e
termine procedimentale rile
7) procedimenti per i quali
provvedimento dell'ammini
può essere sostituito da un
dichiarazione dell'interessa
procedimento può conclude
silenzio-assenso dell'ammin
8) strumenti di tutela amm
giurisdizionale, riconosciuti
in favore dell'interessato, n
procedimento nei confronti
provvedimento finale ovver
adozione del provvediment
termine predeterminato pe
conclusione e i modi per at
9) link di accesso al servizi
ove sia già disponibile in re
previsti per la sua attivazio

10) modalità per l'effettuaz
pagamenti eventualmente
con i codici IBAN identificat
di pagamento, ovvero di im
del versamento in Tesoreria
quali i soggetti versanti pos
effettuare i pagamenti med
bonifico bancario o postale
identificativi del conto corre
sul quale i soggetti versant
effettuare i pagamenti med
bollettino postale, nonchè i

identificativi del pagamento
indicare obbligatoriamente
versamento
11) nome del soggetto a cu
attribuito, in caso di inerzia
sostitutivo, nonchè modalit
attivare tale potere, con ind
dei recapiti telefonici e dell
posta elettronica istituziona
12) risultati delle indagini d
satisfaction condotte sulla q
servizi erogati attraverso d
con il relativo andamento

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

Per i procedimenti ad ist
parte:
1) atti e documenti da alleg
all'istanza e modulistica ne
compresi i fac-simile per le
autocertificazioni

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

B
Art. 23, d.lgs.
n. 33/2013
Art. 1, cc. 15
e 16, l. n.
190/2012

Monitoraggio
tempi
procedimentali

Singoli procedimenti di
autorizzazione e
concessione

2) uffici ai quali rivolgersi p
informazioni, orari e modal
accesso con indicazione de
recapiti telefonici e caselle
elettronica istituzionale a c
presentare le istanze
Per ciascun procediment
autorizzazione o concess
1) contenuto

(da pubblicare in
tabelle)

Art. 23, d.lgs.
n. 33/2013
Art. 1, cc. 15
e 16, l. n.
190/2012

2) oggetto

Art. 23, d.lgs.
n. 33/2013
Art. 1, cc. 15
e 16, l. n.
190/2012

3) eventuale spesa prevista

Art. 23, d.lgs.
n. 33/2013
Art. 1, cc. 15
e 16, l. n.
190/2012

4) estremi relativi ai princip
documenti contenuti nel fa
relativo al procedimento co
indicazione del responsabil
procedimento

B

Art. 1, c. 29,
l. n.
190/2012

B

Art. 24, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Indirizzo di posta elettronic
a cui il cittadino possa trasm
istanze e ricevere informaz
provvedimenti e i procedim
amministrativi che lo riguar
Risultati del monitoraggio p
concernente il rispetto dei t
procedimentali

Monitoraggio tempi
procedimentali

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

Dichiarazioni
sostitutive e
acquisizione
d'ufficio dei dati

A

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

Recapiti dell'ufficio
responsabile

Convenzioni-quadro

Modalità per
l'acquisizione d'ufficio
dei dati

Provvediment
i

Provvedimenti
organi indirizzo
politico

B

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

Recapiti telefonici e casella
elettronica istituzionale del
responsabile per le attività
gestire, garantire e verifica
trasmissione dei dati o l'acc
degli stessi da parte delle
amministrazioni procedenti
all'acquisizione d'ufficio dei
svolgimento dei controlli su
dichiarazioni sostitutive
Convenzioni-quadro volte a
le modalità di accesso ai da
delle amministrazioni proce
all'acquisizione d'ufficio dei
svolgimento dei controlli su
dichiarazioni sostitutive
Ulteriori modalità per la tem
acquisizione d'ufficio dei da

Modalità per lo
svolgimento dei controlli

Ulteriori modalità per lo svo
dei controlli sulle dichiarazi
sostitutive da parte delle
amministrazioni procedenti

Provvedimenti organi
indirizzo politico

Elenco dei provvedimenti, c
particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei pro
di: autorizzazione o conces
del contraente per l'affidam
lavori, forniture e servizi, an
riferimento alla modalità di
prescelta; concorsi e prove
per l'assunzione del person
progressioni di carriera; acc
stipulati dall'amministrazio
soggetti privati o con altre
amministrazioni pubbliche.
Per ciascuno dei provvedim

(da pubblicare in
tabelle)

Art. 23, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

1) contenuto

2) oggetto

3) eventuale spesa prevista

4) estremi relativi ai princip
documenti contenuti nel fa
relativo al procedimento
Provvedimenti
dirigenti
amministrativi

B

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

Provvedimenti dirigenti
amministrativi

Elenco dei provvedimenti, c
particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei pro
di: autorizzazione o conces

(da pubblicare in
tabelle)

Art. 23, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

del contraente per l'affidam
lavori, forniture e servizi, an
riferimento alla modalità di
prescelta; concorsi e prove
per l'assunzione del person
progressioni di carriera; acc
stipulati dall'amministrazio
soggetti privati o con altre
amministrazioni pubbliche.
Per ciascuno dei provvedim
1) contenuto

2) oggetto

3) eventuale spesa prevista

4) estremi relativi ai princip
documenti contenuti nel fa
relativo al procedimento
Controlli sulle
imprese

Bandi di gara
e contratti

A

B

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

Tipologie di controllo

Elenco delle tipologie di con
sono assoggettate le impre
ragione della dimensione e
di attività, con l'indicazione
ciascuna di esse dei criteri
relative modalità di svolgim
Elenco degli obblighi e deg
adempimenti oggetto delle
controllo che le imprese so
rispettare per ottemperare
disposizioni normative
Avviso di preinformazione

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

Obblighi e adempimenti

Art. 37, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Artt. 63, 66,
d.lgs. n.
163/2006

Avviso di
preinformazione

Art. 37, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Delibera a contrarre

Delibera a contrarre, nell'ip
procedura negoziata senza
pubblicazione di un bando

Art. 37, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Artt. 66, 122,
d.lgs. n.
163/2006

Avvisi, bandi ed inviti

Avvisi, bandi e inviti per co
lavori sottosoglia comunita

Art. 37, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Artt. 66, 124,
d.lgs. n.
163/2006

Avvisi, bandi e inviti per co
servizi e forniture sottosogl
comunitaria

Art. 37, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 66, d.lgs.
n. 163/2006

Avvisi, bandi e inviti per co
lavori soprasoglia comunita

Art. 37, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 66, d.lgs.
n. 163/2006

Avvisi, bandi e inviti per co
servizi e forniture soprasog
comunitaria

Art. 37, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Artt. 66, 206,
d.lgs. n.
163/2006

Bandi e avvisi per appalti d
settori speciali

Art. 37, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Artt. 66, 206,
d.lgs. n.
163/2006

Bandi e avvisi per appalti d
forniture nei settori special

Art. 37, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Artt. 65, 66,
d.lgs. n.
163/2006

Avvisi sui risultati della
procedura di
affidamento

Avviso sui risultati della pro
affidamento

Art. 37, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Artt. 66, 223,
d.lgs. n.
163/2006

Avvisi sistema di
qualificazione

Avvisi periodici indicativi e
sull'esistenza di un sistema
qualificazione - settori spec

Art. 3, delib.
AVCP n.
26/2013

Informazioni sulle
singole procedure
(da pubblicare secondo
le "Specifiche tecniche
per la pubblicazione dei

Codice Identificativo Gara (

Art. 1, c. 32,
l. n.
190/2012
Art. 3, delib.
AVCP n.
26/2013

dati ai sensi dell'art. 1,
comma 32, della Legge
n. 190/2012", adottate
con Comunicato del
Presidente dell'AVCP del
22 maggio 2013)

Struttura proponente

Art. 1, c. 32,
l. n.
190/2012
Art. 3, delib.
AVCP n.
26/2013

Oggetto del bando

Art. 3, delib.
AVCP n.
26/2013

Procedura di scelta del con

Art. 1, c. 32,
l. n.
190/2012
Art. 3, delib.
AVCP n.
26/2013

Elenco degli operatori invita
presentare offerte/Numero
che hanno partecipato al pr

Art. 1, c. 32,
l. n.
190/2012
Art. 3, delib.
AVCP n.
26/2013

Aggiudicatario

Art. 1, c. 32,
l. n.
190/2012
Art. 3, delib.
AVCP n.
26/2013

Importo di aggiudicazione

Art. 1, c. 32,
l. n.
190/2012
Art. 3, delib.
AVCP n.
26/2013

Tempi di completamento de
servizio o fornitura

Art. 1, c. 32,
l. n.
190/2012
Art. 3, delib.
AVCP n.
26/2013

Importo delle somme liquid

Art. 1, c. 32,
l. n.
190/2012
Art. 3, delib.
AVCP n.

Tabelle riassuntive rese libe
scaricabili in un formato dig
standard aperto con inform
contratti relative all'anno p
(nello specifico: Codice Iden

26/2013

Sovvenzioni,
contributi,
sussidi,
vantaggi
economici

Criteri e
modalità

B

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

Atti di
concessione

B

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

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

O

Criteri e modalità

Atti di concessione
(da pubblicare in tabelle
creando un
collegamento con la
pagina nella quale sono
riportati i dati dei
relativi provvedimenti
finali)
(NB: è fatto divieto di
diffusione di dati da cui
sia possibile ricavare
informazioni relative
allo stato di salute e alla
situazione di disagio
economico-sociale degli
interessati, come
previsto dall'art. 26, c.
4, del d.lgs. n. 33/2013)

Gara (CIG), struttura propo
oggetto del bando, procedu
del contraente, procedura d
contraente, elenco degli op
invitati a presentare offerte
offerenti che hanno parteci
procedimento, aggiudicatar
di aggiudicazione, tempi di
completamento dell'opera
fornitura, importo delle som
liquidate)
Atti con i quali sono determ
criteri e le modalità cui le
amministrazioni devono att
la concessione di sovvenzio
contributi, sussidi ed ausili
l'attribuzione di vantaggi ec
qualunque genere a person
pubblici e privati
Atti di concessione di sovve
contributi, sussidi ed ausili
alle imprese e comunque d
economici di qualunque ge
persone ed enti pubblici e p
importo superiore a mille e
Per ciascun atto:

1) nome dell'impresa o dell
rispettivi dati fiscali o il nom
soggetto beneficiario

2) importo del vantaggio e
corrisposto

3) norma o titolo a base
dell'attribuzione

4) ufficio e funzionario o dir
responsabile del relativo pr
amministrativo

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

5) modalità seguita per l'in
del beneficiario

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

6) link al progetto seleziona

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

7) link al curriculum del sog
incaricato

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

Elenco (in formato tabellare
soggetti beneficiari degli at
concessione di sovvenzioni
sussidi ed ausili finanziari a
e di attribuzione di vantagg
di qualunque genere a pers
pubblici e privati di importo
mille euro
Albo dei soggetti, ivi comp
persone fisiche, cui sono
erogati in ogni esercizio
contributi, sovvenzioni, cre
e benefici di natura econo

Art. 1, d.P.R.
n. 118/2000

Albo dei beneficiari

Bilanci

Beni immobili
e gestione
patrimonio

Bilancio
preventivo e
consuntivo

B

Bilancio preventivo

Art. 29, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, c. 15,
l. n.
190/2012
Art. 32, c. 2,
l. n. 69/2009
Art. 5, c. 1,
d.p.c.m. 26
aprile 2011

Bilancio consuntivo

Bilancio consuntivo di ciasc
forma sintetica, aggregata
semplificata, anche con il r
rappresentazioni grafiche

Piano degli indicatori e risu
bilancio, con l’integrazione
risultanze osservate in term
raggiungimento dei risultat
motivazioni degli eventuali
scostamenti e gli aggiornam
corrispondenza di ogni nuo
di bilancio, sia tramite la sp
di nuovi obiettivi e indicato
attraverso l’aggiornamento
obiettivo e la soppressione
già raggiunti oppure oggett
ripianificazione
Informazioni identificative d
immobili posseduti

Piano degli
indicatori e dei
risultati attesi di
bilancio

A

Art. 29, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Piano degli indicatori e
dei risultati attesi di
bilancio

Patrimonio
immobiliare

A

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

Patrimonio immobiliare

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

Canoni di locazione o
affitto

Canoni di locazione o di affi
percepiti

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

Rilievi organi di
controllo e revisione

Rilievi non recepiti, unitame
cui si riferiscono, degli orga
controllo interno, degli orga
revisione amministrativa e

Rilievi Corte dei conti

Tutti i rilievi ancorchè recep
unitamente agli atti cui si r
della Corte dei conti riguard
l'organizzazione e l'attività
dell'amministrazione o di si
Carta dei servizi o documen
contenente gli standard di
servizi pubblici

Canoni di
locazione o
affitto
Controlli e
rilievi
sull'amminist
razione

Servizi
erogati

carico dei rispettivi bilanc
Bilancio di previsione di cia
in forma sintetica, aggrega
semplificata, anche con il r
rappresentazioni grafiche

Art. 29, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, c. 15,
l. n.
190/2012
Art. 32, c. 2,
l. n. 69/2009
Art. 5, c. 1,
d.p.c.m. 26
aprile 2011

A

Carta dei servizi
e standard di
qualità

A

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

Carta dei servizi e
standard di qualità

Class action

R

Art. 1, c. 2,
d.lgs. n.

Class action

Notizia del ricorso in giudiz
propostodai titolari di intere

198/2009

giuridicamente rilevanti ed
nei confronti delle amminis
dei concessionari di servizio
fine di ripristinare il corrett
svolgimento della funzione
corretta erogazione di un
Sentenza di definizione del

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

Tempi medi di
erogazione dei
servizi

Pagamenti
dell'amminist
razione

Indicatore di
tempestività dei
pagamenti

IBAN e
pagamenti
informatici

Opere
pubbliche

B

A

Misure adottate in ottempe
sentenza

Art. 32, c. 2,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 1, c. 15,
l. n.
190/2012
Art. 10, c. 5,
d.lgs. n.
33/2013

Costi contabilizzati

Art. 32, c. 2,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

Tempi medi di
erogazione dei servizi

(da pubblicare in
tabelle)

(da pubblicare in
tabelle)
Indicatore di
tempestività dei
pagamenti

Costi contabilizzati dei serv
agli utenti, sia finali che int
evidenziando quelli effettiv
sostenuti e quelli imputati a
per ogni servizio erogato e
andamento nel tempo

Tempi medi di erogazione d
(per ogni servizio erogato)
sia finali che intermedi, con
all'esercizio finanziario prec

A

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

Indicatore dei tempi medi d
pagamento relativi agli acq
servizi e forniture (indicato
tempestività dei pagament

A+M

Art. 36, d.lgs.
n. 33/2013
Art. 5, c. 1,
d.lgs. n.
82/2005

IBAN e pagamenti
informatici

A

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

Documenti di
programmazione

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

Linee guida per la
valutazione

Linee guida per la valutazio
investimenti

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

Relazioni annuali

Relazioni annuali

Art. 38, c. 1,
d.lgs. n.

Altri documenti

Ogni altro documento pred
nell'ambito della valutazion

Nelle richieste di pagament
IBAN identificativi del conto
pagamento, ovvero di impu
versamento in Tesoreria, tr
quali i soggetti versanti pos
effettuare i pagamenti med
bonifico bancario o postale
identificativi del conto corre
sul quale i soggetti versant
effettuare i pagamenti med
bollettino postale, nonchè i
identificativi del pagamento
indicare obbligatoriamente
versamento
Documenti di programmazi
pluriennale, delle opere pub
competenza dell'amministr

33/2013

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

Nuclei di valutazione e
verifica
degli investimenti
pubblici
(art. 1, l. n. 144/1999)

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

Tempi e costi di
realizzazione

i pareri dei valutatori che s
dalle scelte delle amministr
esiti delle valutazioni ex po
discostino dalle valutazioni
Informazioni relative ai Nuc
valutazione e verifica degli
investimenti pubblici, inclus
funzioni e i compiti specific
attribuiti, le procedure e i c
individuazione dei compone
nominativi (obbligo previsto
amministrazioni centrali e r
Informazioni relative ai tem
indicatori di realizzazione d
pubbliche completate

(da pubblicare in
tabelle)

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

Pianificazione
e governo del
territorio

A
(compati
bilmente
con le
compete
nze in
materia)

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

Informazioni relative ai cos
realizzazione delle opere pu
completate

Pianificazione e governo
del territorio
(da pubblicare in
tabelle)

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

Atti di governo del territorio
gli altri, piani territoriali, pia
coordinamento, piani paesi
strumenti urbanistici, gene
attuazione, nonché le loro v

Per ciascuno degli atti:

1) schemi di provvedimento
siano portati all'approvazio

2) delibere di adozione o ap

3) relativi allegati tecnici

F

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

Documentazione relativa a
procedimento di presentazi
approvazione delle propost
trasformazione urbanistica
privata o pubblica in varian
strumento urbanistico gene
comunque denominato vige
delle proposte di trasforma
urbanistica di iniziativa priv
pubblica in attuazione dello
urbanistico generale vigent
comportino premialità edifi
fronte dell'impegno dei priv
realizzazione di opere di
urbanizzazione extra oneri
cessione di aree o volumetr
finalità di pubblico interess

Informazioni
ambientali

G

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

Informazioni ambientali

Informazioni ambientali che
amministrazioni detengono
proprie attività istituzionali

Stato dell'ambiente

1) Stato degli elementi dell
quali l'aria, l'atmosfera, l'ac
suolo, il territorio, i siti natu
compresi gli igrotopi, le zon
marine, la diversità biologic
elementi costitutivi, compre
organismi geneticamente m
inoltre, le interazioni tra qu
elementi
2) Fattori quali le sostanze,
rumore, le radiazioni od i ri
quelli radioattivi, le emissio
scarichi ed altri rilasci nell'a
che incidono o possono inc
elementi dell'ambiente
3) Misure, anche amministr
le politiche, le disposizioni l
piani, i programmi, gli acco
ambientali e ogni altro atto
natura amministrativa, non
attività che incidono o poss
incidere sugli elementi e su
dell'ambiente ed analisi cos
ed altre analisi ed ipotesi e
usate nell'àmbito delle stes
4) Misure o attività finalizza
proteggere i suddetti eleme
analisi costi-benefìci ed altr
ipotesi economiche usate n
delle stesse
5) Relazioni sull'attuazione
legislazione ambientale

Fattori inquinanti

Misure incidenti
sull'ambiente e relative
analisi di impatto

Misure a protezione
dell'ambiente e relative
analisi di impatto
Relazioni sull'attuazione
della legislazione

Stato della salute e
della sicurezza umana

Strutture
sanitarie
private
accreditate

D

Interventi
straordinari e
di emergenza

A

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

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

Relazione sullo stato
dell'ambiente del
Ministero dell'Ambiente
e della tutela del
territorio
Strutture sanitarie
private accreditate
(da pubblicare in
tabelle)
Interventi straordinari e
di emergenza
(da pubblicare in
tabelle)

6) Stato della salute e della
umana, compresa la contam
della catena alimentare, le
della vita umana, il paesag
gli edifici d'interesse cultur
quanto influenzabili dallo st
elementi dell'ambiente, att
elementi, da qualsiasi fatto
Relazione sullo stato dell'a
redatta dal Ministero dell'A
della tutela del territorio

Elenco delle strutture sanit
accreditate

Provvedimenti adottati con
interventi straordinari e di e
che comportano deroghe a
legislazione vigente, con l'i
espressa delle norme di leg
eventualmente derogate e
della deroga, nonché con l'
di eventuali atti amministra
giurisdizionali intervenuti

Altri
contenuti Corruzione

Altri
contenuti Accesso
civico

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

Termini temporali eventual
fissati per l'esercizio dei po
adozione dei provvediment
straordinari

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

Costo previsto degli interve
effettivo sostenuto
dall'amministrazione

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

Particolari forme di partecip
degli interessati ai procedim
adozione dei provvediment
straordinari

A

Piano triennale di
prevenzione della
corruzione

Piano triennale di prevenzio
corruzione

Art. 43, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Responsabile della
prevenzione della
corruzione

Responsabile della prevenz
corruzione

delib. CiVIT
n. 105/2010
e 2/2012

Responsabile della
trasparenza

Responsabile della traspare
(laddove diiverso dal Respo
della prevenzione della cor

Regolamenti per la prevenz
repressione della corruzion
dell'illegalità (laddove adot

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

Regolamenti per la
prevenzione e la
repressione della
corruzione e
dell'illegalità
Relazione del
responsabile della
corruzione

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

Atti di adeguamento a
provvedimenti CiVIT

Atti adottati in ottemperanz
provvedimenti della CiVIT in
vigilanza e controllo nell'an

P

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

Atti di accertamento
delle violazioni

Atti di accertamento delle v
delle disposizioni di cui al d
39/2013

B

Art. 5, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Accesso civico

Nome del Responsabile del
trasparenza cui è presentat
richiesta di accesso civico,
modalità per l'esercizio di t
con indicazione dei recapiti
delle caselle di posta elettr
istituzionale
Nome del titolare del poter
sostitutivo, attivabile nei ca
o mancata risposta, con ind
recapiti telefonici e delle ca
posta elettronica istituziona

Art. 52, c. 1,
d.lgs.
82/2005

Regolamenti

Regolamenti che disciplinan
l'esercizio della facoltà di a
telematico e il riutilizzo dei

Art. 52, c. 1,
d.lgs.
82/2005

Catalogo di dati,
metadati e banche dati

Catalogo dei dati, dei meta
relative banche dati in poss
amministrazioni

Art. 9, c. 7,
d.l. n.
179/2012

Obiettivi di accessibilità

Obiettivi di accessibilità dei
disabili agli strumenti inform
l'anno corrente (entro il 31
ogni anno)

Art. 5, c. 4,
d.lgs. n.
33/2013

Altri
contenuti Accessibilità
e Catalogo di
dati,
metadati e
banche dati

A

(da pubblicare secondo
le indicazioni contenute
nella circolare

Relazione del responsabile
prevenzione della corruzion
risultati dell’attività svolta (
dicembre di ogni anno)

Altri
contenuti Dati ulteriori

B

Art. 4, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, c. 9,
lett. f), l. n.
190/2012

dell'Agenzia per l'Italia
digitale n. 61/2013)
Dati ulteriori
(NB: nel caso di
pubblicazione di dati
non previsti da norme di
legge si deve procedere
alla anonimizzazione dei
dati personali
eventualmente presenti,
in virtù di quanto
disposto dall'art. 4, c. 3,
del d.lgs. n. 33/2013)

Dati, informazioni e docum
che le pubbliche amministr
hanno l'obbligo di pubblicar
della normativa vigente e c
riconducibili alle sottosezio

Attestazione Pareri
(Art. 49, comma 1, T.UE.L. D.Lgs. n. 267/00)
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Oggetto: PIANO PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA CORRUZIONE E PIANO PER LA TRASPARENZA
E L'INTEGRITA' 2016/2018. CONFERMA MISURE 2015/2017

Parere in ordine alla Regolarita' tecnica: Favorevole

Data: 28-01-2016

Il Funzionario Responsabile
F.to Avv. Antonio Barbuti
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======================================================================
Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Francesco Avv. BENINCASA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giulia RISI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, Segretario Generale certifica che la sua estesa deliberazione viene da oggi pubblicata
all’Albo Pretorio on line sul sito istituzionale www.comune.vietri-sul-mare.sa.it per quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art.124, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.
Vietri sul Mare 29-01-2016
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giulia RISI

CERTIFICATO ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
ATT E S TA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-01-2016
Perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 3° del
D.Lgs. n. 267/2000.
Vietri sul Mare 29-01-2016
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giulia RISI
________________________________________________________________________________
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Vietri sul Mare 29-01-2016
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giulia RISI

