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Sezione I - Premessa generale 
 
Art. 1 - Introduzione 
 

La legge 6 novembre 2012 numero 190, nota come “legge anticorruzione” o “legge  Severino”, reca le 
disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della corruzione e dell‟illegalità nella pubblica 
amministrazione. La legge, in vigore dal 28 novembre 2012, è stata modificata con il decreto 
legislativo n. 97/2016.   
Con la legge 190/2012, lo Stato italiano 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, istituito  con  il  DPCM  16  gennaio  2013, che elabora linee di 
indirizzo e direttive (art. 1, comma 4, legge 190/2012);   
- la Conferenza  unificata  Stato,  Regioni  e  Autonomie  Locali,  chiamata  ad individuare  
adempimenti  e  termini  per  l‟attuazione della  legge  e  dei  
decreti attuativi da parte di regioni, province autonome, enti locali, enti pubblici  e  soggetti  di  
diritto  privato  sottoposti  al  loro  controllo  (art.  1, commi 60 e 61, legge 190/2012); 
- i Prefetti  della  Repubblica  che  forniscono  supporto  tecnico  e  informativo, facoltativo, agli enti 
locali (art. 1 c. 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 c. 11 legge 
190/2012);  
- le pubbliche  amministrazioni  che  attuano  ed  implementano e  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  ed  i  soggetti  di  diritto  privato  in  controllo  pubblico, responsabili 
anch‟essi dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal Piano  
Nazionale  Anticorruzione  (art.  1  legge 190/2012).  
Il  contesto nel quale le iniziative e le strategie di contrasto alla corruzione sono adottate è quello 
disegnato dalle norme nazionali ed internazionali in materia. Tra queste particolare importanza 
riveste la Convenzione dell‟Organizzazione della Nazioni Unite contro la corruzione, adottata  
dall‟Assemblea generale dell‟O.N.U. il 31 ottobre 2003 con la risoluzione numero 58/4.  
Convenzione  sottoscritta  dallo  Stato  italiano  il  9 dicembre  2003  e  ratificata  il  3 agosto 2009 
con la legge numero 116. La Convenzione O.N.U. del 2003 prevede che ogni Stato (articolo 5): -   
elabori ed applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate; - si adoperi al fine 
di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione; - verifichi periodicamente l‟adeguatezza di 
tali misure; - collabori con altri Stati e organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione 
e messa a punto delle misure anticorruzione. La Convenzione O.N.U. prevede che ogni Stato debba 
individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se 
necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l‟accrescimento e la diffusione 
delle relative conoscenze (articolo 6).   
In tema di contrasto alla corruzione,  grande  rilievo  assumono  anche  le  misure contenute nelle   
linee guida e nelle convenzioni che l‟OECD, il Consiglio d‟Europa con il GR.E.C.O. (Groupe  d‟Etats  
Contre  la  Corruptione)  e  l‟Unione Europea  riservano  alla  materia  e  che  vanno  nella  medesima  
direzione  indicata dall‟O.N.U. e cioè quella di implementare la capacità degli Stati membri nella   
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lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione ed  individuando  
le carenze politiche nazionali. 
 
Art. 2 - Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) 
 

La legge 190/2012 inizialmente aveva assegnato i compiti di autorità anticorruzione alla  
Commissione per la valutazione, l‟integrità e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche 
(CiVIT), istituita dal legislatore, attraverso il decreto legislativo 150/2009, per svolgere  
prioritariamente  funzioni  di   valutazione  della “perfomance” delle pubbliche amministrazioni.  
Successivamente la denominazione della CiVIT è stata sostituita con quella di Autorità nazionale 
anticorruzione (ANAC).  
A seguito dell‟entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 
giugno 2014, n.90, la nuova Autorità nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) ha assorbito le funzioni e 
le risorse dell‟ex Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
(AVCP). La struttura organizzativa della nuova A.N.AC. è individuata nell‟Atto di organizzazione 
del 29 ottobre 2014, in attuazione della Delibera n. 143 del 30 settembre 2014, modificato il 28 aprile 
2015, il 17 dicembre 2015, il 06 aprile 2016 e da ultimo il 5 ottobre 2016. 
La soppressione dell‟AVCP e il trasferimento delle competenze in materia di vigilanza dei contratti 
pubblici all‟Autorità Nazionale Anticorruzione, ha ridisegnato la missione istituzionale dell‟ANAC. 
Questa può essere individuata nella prevenzione della corruzione nell‟ambito delle amministrazioni 
pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l‟attuazione della trasparenza in 
tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l‟attività di vigilanza nell‟ambito dei contratti pubblici, 
degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente 
possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con 
ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli 
impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione. 
La chiave dell‟attività della nuova ANAC, nella visione attualmente espressa è quella di vigilare per 
prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell‟ambito delle amministrazioni 
pubbliche e al contempo aumentare l‟efficienza nell‟utilizzo delle risorse, riducendo i controlli 
formali, che comportano tra l‟altro appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della 
pubblica amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese. 
 
Art. 3 - Soggetti obbligati 
 

L‟ambito soggettivo  d‟applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e di prevenzione 
della corruzione è stato ampliato dal decreto legislativo 97/2016, il cd. “Freedom of Information 
Act” (o più brevemente “Foia”). Le modifiche introdotte dal Foia hanno delineato un ambito di 
applicazione della disciplina della trasparenza diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i 
soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione.  
Questi  ultimi  sono  distinti  tra  soggetti  tenuti  ad  approvare  il  PTPC  e soggetti  che  possono  
limitarsi  ad  assumere  misure  di  prevenzione  della corruzione  integrative  di  quelle  adottate  ai  
sensi del  decreto  legislativo 231/2001.   Il  nuovo  articolo  2-bis  del  decreto  delegato 33/2013  
(articolo  aggiunto proprio dal decreto legislativo 97/2016) individua tre categorie di soggetti 
obbligati:  
1. le pubbliche amministrazioni (articolo 2-bis comma 1);   
2. altri  soggetti,  tra  i  quali  enti  pubblici  economici,  ordini professionali, società in controllo ed 
enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 2);   
3. altre  società  a  partecipazione  pubblica  ed  enti  di diritto  privato (articolo 2-bis comma 3). 
La disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza si applica integralmente alle pubbliche 
amministrazioni, come notoriamente definite dall‟articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 
165/2001, che hanno l‟obbligo di approvare i piani triennali di prevenzione della corruzione,  
provvedendo  annualmente all‟aggiornamento  dei  medesimi,  per  i  quali  il  PNA costituisce  atto  
di indirizzo. 
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Art. 4 - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) 
 

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), nominato con 
determinazione del Sindaco n. 28 del 15/09/2016, è il Segretario Generale Dott.sa Sebastiana Cartelli 
(già responsabile della prevenzione della corruzione giusta determinazione Sindacale n. 20 del 
04/06/2013). Per tali funzioni il segretario generale non percepisce indennità, gettoni, o altri 
compensi aggiuntivi.    
Il decreto legislativo 97/2016 ha riunito in un solo soggetto, l‟incarico di responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (acronimo: RPCT) e ne ha rafforzato il ruolo,  
prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento dell‟incarico  con  
autonomia  ed effettività.   
 
Art. 5 - Piano nazionale anticorruzione (PNA) 
 

Il 3 agosto 2016,  con la deliberazione numero 831, l‟ANAC ha approvato il nuovo Piano nazionale 
anticorruzione 2016. Il primo Piano nazionale anticorruzione è stato approvato dall‟Autorità l‟11 
settembre 2013 con la deliberazione numero 72 e lo stesso è stato aggiornato nel 2015 con la 
determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015. 
La nuova disciplina (decreto legislativo 97/2016) chiarisce che il PNA è atto generale di indirizzo al  
quale i soggetti obbligati devono uniformare i loro piani triennali di prevenzione della corruzione.   
Il PNA 2016 ha una impostazione assai diversa rispetto al piano del 2013. Resta ferma   
l‟impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, integrato 
dall‟Aggiornamento 2015, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e 
specifiche e alle loro caratteristiche e, in ogni caso, quanto indicato dall‟ANAC nell‟Aggiornamento 
2015 al PNA 2013, sia per la parte generale che per quella speciale, è da intendersi integrativo anche 
del PNA 2016.    
Il PNA 2016 approfondisce:   

1. l‟ambito soggettivo d‟applicazione della disciplina anticorruzione;   
2. la misura della rotazione, che nel PNA 2016 trova una più compiuta disciplina;   
3. la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. whistleblower) su cui l‟Autorità ha  

adottato  apposite Linee  guida e  alle  quali  il  PNA rinvia;    
4. la  trasparenza,  oggetto  di  innovazioni  apportate  dal  decreto 97/2016, per la quale 

vengono forniti nuovi indirizzi interpretativi, salvo il rinvio a successive Linee guida;    
5. i  codici  di  comportamento  e  le  altre  misure  generali,  oggetto di orientamenti 

dell‟ANAC successivi all‟adozione del PNA 2013, per i  quali  l‟Autorità,  pur  confermando  
l‟impostazione generale,  si riserva di intervenire anche ai fini di un maggior coordinamento.   

Riguardo  alla   “gestione  del  rischio”   di corruzione,  che rappresenta  il  contenuto  principale  del  
PNA  e  dei  piani  anticorruzione locali, l‟Autorità ha preferito confermare l‟impianto fissato nel 
2013. 
La gestione del rischio si sviluppa nelle fasi seguenti:  

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

2. 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);    

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

4. trattamento:  il  processo  di  “gestione  del  rischio”  si  conclude  con  il “trattamento”,  che    
consiste  nell‟individuare  delle  misure  per neutralizzare, o almeno ridurre, il rischio di 
corruzione. 
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Art. 6 - Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 
 

La legge 190/2012 impone l‟approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 
(PTPC). Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone all‟organo di indirizzo 
politico lo schema di PTPC che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio. L‟attività  di  
elaborazione  del  piano  non  può  essere  affidata  a  soggetti esterni all‟amministrazione.  
Il PNA 2016 precisa che “gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti  dispongono  di  
competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione” 
quali la nomina del responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e 
l‟approvazione del piano. 
Il  comma  8  dell‟articolo  1  della  legge  190/2012  (rinnovato  dal Foia) prevede che l‟organo di 
indirizzo definisca gli “obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione” che  
costituiscono  “contenuto  necessario  dei documenti di programmazione strategico gestionale e del 
PTPC”.   
Il  decreto  legislativo  97/2016  ha  attribuito  al  PTPC  “un   valore programmatico  ancora  più  
incisivo”. Il  PTPC,  infatti,  deve  necessariamente elencare  gli  obiettivi  strategici  per  il  contrasto  
alla  corruzione  fissati dall‟organo di indirizzo.  Conseguentemente,  l‟elaborazione  del  piano  non  
può prescindere  dal diretto  coinvolgimento  del  vertice  delle  amministrazioni  per  ciò  che 
concerne  la  determinazione  delle  finalità  da  perseguire.  Decisione  che  è “elemento  essenziale  
e  indefettibile  del  piano  stesso  e  dei  documenti  di programmazione strategico gestionale”.     
Pertanto, L‟ANAC, con l‟approvazione del PNA 2016, raccomanda proprio  agli  organi  di  indirizzo  
di  prestare  “particolare  attenzione  alla individuazione  di  detti  obiettivi  nella  logica  di  una  
effettiva  e  consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione”. Tra gli 
obiettivi strategici, degno di menzione è certamente “la promozione di maggiori livelli di  
trasparenza” da tradursi nella definizione di “obiettivi organizzativi  e  individuali”  (articolo  10  
comma  3  del  decreto  legislativo 33/2013). Come  già  precisato,  la  legge  anticorruzione,  
modificata  dal  decreto legislativo  97/2016, dispone che l‟organo di indirizzo definisca “gli obiettivi  
strategici  in  materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto  
necessario  dei  documenti di programmazione strategico gestionale e del piano triennale per la 
prevenzione della corruzione”.  Pertanto,  secondo  l‟ANAC  (PNA  2016  pag.  44),  gli  obiettivi  del  
PTPC devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di 
programmazione dei comuni quali:   

1. il piano della performance;   
2. il documento unico di programmazione (DUP).   

In particolare, riguardo al DUP, il PNA 2016 “propone” che tra gli obiettivi strategico-operativi di  
tale  strumento “vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti 
nel PTPC al fine di migliorare la coerenza programmatica e l‟efficacia operativa degli strumenti”.   
L‟Autorità,  come  prima  indicazione  operativa  in  sede  di  PNA  2016, propone  “di  inserire  nel  
DUP quantomeno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione 
della  trasparenza  ed  i  relativi indicatori di performance”. 
 
Art. 7 - Tutela dei whistleblower 
 

La  tutela  del whistleblower è  un  dovere  di  tutte  le  amministrazioni pubbliche le quali, a tal 
fine, devono assumere “concrete misure di tutela del dipendente che segnala illeciti” da specificare 
nel Piano triennale di prevenzione della corruzione. 
L‟articolo 54-bis, aggiunto al d.lgs. 165/2001 dalla legge 190/2012, prevede che il pubblico  
dipendente  che  denunci  all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'ANAC, ovvero riferisca 
al proprio superiore  gerarchico  condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del  
rapporto di lavoro, non possa “essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura 
discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni  di  lavoro  per  motivi  collegati  
direttamente  o  indirettamente  alla denuncia”. Tale norma delinea una “protezione generale ed  
astratta” che, secondo ANAC, deve essere completata con concrete misure di tutela  del dipendente.  
Tutela  che,  in  ogni  caso,  deve  essere  assicurata  da  tutti  i soggetti che ricevono la segnalazione.  
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Il Piano nazione anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della 
corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano 
tutelare il dipendente che segnala condotte illecite, imponendo l‟assunzione dei “necessari  
accorgimenti  tecnici  per  dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni”.  
Le  misure  di  tutela  del whistleblower devono  essere  implementate,  “con tempestività”, 
attraverso il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC). 
 
Art. 8 - Trasparenza 
 

Il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (articolo 1 commi 35 e 36), 
il Governo ha approvato il decreto legislativo n.33/2013  di  “Riordino  della  disciplina  riguardante  
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni. Il  d.lgs.  n.  97/2016 comunemente denominato FOIA “Freedom  of  Information  
Act” ha modificato in parte la legge “anticorruzione” e, soprattutto, la quasi totalità degli articoli e 
degli istituti del “decreto trasparenza” norma di cui persino il titolo è stato modificato in  “Riordino 
della disciplina  riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità, trasparenza 
e   diffusione   di   informazioni  da  parte delle  pubbliche amministrazioni”.   
Con le modifiche apportate dal “FOIA” al decreto 33/2013 il baricentro della normativa si sposta 
ulteriormente a favore del cittadino e del suo diritto di accesso civico. E‟ la libertà di accesso civico 
dei cittadini l‟oggetto del decreto ed il suo fine principale,  libertà  che  viene  assicurata,  seppur  
nel rispetto “dei  limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”,  
attraverso:   

1. l‟istituto dell‟accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del 
decreto legislativo 33/2013; 

2. la  pubblicazione  di  documenti,  informazioni  e  dati  concernenti l‟organizzazione e 
l‟attività delle pubbliche amministrazioni. 

In ogni caso, la trasparenza dell‟azione amministrativa rimane la misura cardine dell‟intero 
impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012. La  trasparenza  - secondo 
l‟articolo 1 c. 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016 (Foia)  - è  intesa come accessibilità  
totale  dei  dati  e  documenti  detenuti dalle  pubbliche  amministrazioni,  allo  scopo  di  tutelare  i  
diritti  dei  cittadini, promuovere  la  partecipazione  degli  interessati  all‟attività  amministrativa  e  
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull‟utilizzo delle 
risorse pubbliche. Secondo  l‟ANAC  “la  trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale 
per la prevenzione della corruzione”.  Nel  PNA  2016,  l‟Autorità  ricorda  che la definizione delle   
misure organizzative per l‟attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza sia parte irrinunciabile 
del PTPC.  
In  conseguenza  della cancellazione   del programma  triennale  per  la trasparenza  e  l‟integrità,  ad  
opera del decreto legislativo n. 97/2016, l‟individuazione delle modalità di attuazione della  
trasparenza  sarà parte integrante del PTPC in una “apposita sezione”. Questa  dovrà contenere le  
soluzioni organizzative per assicurare l‟adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati ed  
informazioni, nonché la designazione di responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei 
dati.      
 
Art. 9 - Il nuovo Accesso Civico  
 

L‟istituto dell‟accesso civico è stato introdotto nell‟ordinamento dall‟articolo 5 del decreto 
legislativo 33/2013. Secondo l‟articolo 5, all‟obbligo di pubblicare in “amministrazione trasparente”    
documenti,  informazioni  e  dati  corrisponde  “il  diritto  di chiunque” di richiedere gli stessi 
documenti, informazioni e dati nel caso ne sia stata omessa la pubblicazione.  La  richiesta  non  
doveva  essere  necessariamente  motivata  e  chiunque poteva avanzarla.  L'amministrazione  
disponeva  di  trenta  giorni  per  procedere  alla pubblicazione  del  documento  o  del  dato  
richiesto.  Contestualmente  alla pubblicazione,  lo  trasmetteva  al  richiedente,  oppure  gli    
indicava  il  collegamento ipertestuale a quanto richiesto.  In  caso  di  ritardo  o  mancata  risposta,  
il  richiedente  poteva  ricorrere  al titolare del potere sostitutivo (articolo 2, comma 9-bis, legge 
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241/1990). L‟accesso  civico  ha  consentito  a  chiunque,  senza  motivazione  e  senza spese, di  
“accedere”  ai  documenti,  ai  dati  ed  alle  informazioni  che  la pubblica amministrazione aveva 
l‟obbligo di pubblicare per previsione del decreto legislativo 33/2013.  
Il  decreto  legislativo  97/2016  ha  confermato  l‟istituto dell‟accesso civico.  Il  comma  1  del 
rinnovato articolo 5 prevede:  “L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche 
amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di  chiunque  di  
richiedere  i  medesimi,  nei  casi  in  cui  sia  stata  omessa  la  loro pubblicazione”. Quindi,  il  
comma  2,  dello  stesso  articolo  5,  potenzia  enormemente l‟istituto:  “Allo  scopo  di  favorire  
forme  diffuse  di  controllo  sul  perseguimento  delle funzioni  istituzionali  e  sull'utilizzo  delle  
risorse  pubbliche  e  di  promuovere  la partecipazione  al  dibattito  pubblico,  chiunque  ha  diritto  
di  accedere  ai  dati  e  ai documenti  detenuti  dalle  pubbliche  amministrazioni,  ulteriori  rispetto  
a  quelli oggetto di pubblicazione” obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.  La norma, pertanto, 
conferma per ogni cittadino il libero accesso ai dati ed ai documenti elencati dal  decreto  legislativo  
33/2013,  ed  oggetto  di pubblicazione obbligatoria, ed estende l‟accesso civico ad ogni altro dato e 
documento (“ulteriore”) rispetto a quelli da pubblicare in “amministrazione trasparente”. In 
sostanza, l‟accesso civico potenziato investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle 
pubbliche amministrazioni.  L‟accesso civico potenziato incontra quale unico limite “la tutela di 
interessi giuridicamente rilevanti” secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis.  L‟accesso civico,   
come in precedenza, non è sottoposto ad  alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva 
del richiedente: spetta a chiunque. La domanda di accesso civico identifica i  dati, le informazioni o  
i documenti richiesti, ma non richiede motivazione alcuna. L'istanza  può  essere  trasmessa  anche  
per  via  telematica  ed  è  presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:  

1. ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;  
2. ufficio relazioni con il pubblico;  
3. altro  ufficio  indicato  dall‟amministrazione  nella  sezione “Amministrazione trasparente”.   

Qualora la domanda abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti da pubblicare    
obbligatoriamente, è indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza.   
Fatto salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall‟amministrazione “per 
la riproduzione su supporti materiali”, il rilascio di dati  o  documenti,  in  formato  elettronico  o  
cartaceo,  in  esecuzione dell‟accesso civico è gratuito. 
 
Art. 10 - Trasparenza e gare d’appalto 
 

Il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,  2014/24/UE  e  
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d‟appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell‟energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi  e  forniture” ha notevolmente  incrementato  i  livelli  di  trasparenza delle  procedure  
d‟appalto. L‟articolo 22, rubricato “Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e   
dibattito pubblico”, del decreto prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 
aggiudicatori pubblichino, nel proprio profilo del committente, i progetti  di  fattibilità  relativi  alle 
grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, 
sulle città e sull‟assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei  
resoconti  degli  incontri  e  dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono 
pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi 
agli stessi lavori.    
Mentre l‟articolo 29, recante “Principi in materia di trasparenza”, dispone: “Tutti gli atti delle  
amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli  enti  aggiudicatori relativi  alla  programmazione  di  lavori,  
opere,  servizi  e  forniture,  nonché  alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, 
forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, 
compresi quelli tra enti nell‟ambito del settore pubblico di cui all‟articolo 5, ove non considerati 
riservati ai sensi dell‟articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono  essere  pubblicati  
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e  aggiornati  sul  profilo  del  committente,  nella sezione  “Amministrazione  trasparente”,  con  
l'applicazione  delle  disposizioni  di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di 
consentire l‟eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell‟ articolo 120 del codice del processo 
amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi  
atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla  procedura  di  affidamento  e  le  ammissioni  
all‟esito  delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E‟ 
inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi 
componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei 
contratti al termine della loro esecuzione”.  
Invariato il comma 32 dell‟articolo 1 della legge 190/2012, per il quale per ogni  gara d‟appalto le  
stazioni  appaltanti  sono  tenute  a  pubblicare  nei propri siti web:  

a) la struttura proponente;   
b) l‟oggetto del bando;   
c) l‟elenco degli operatori invitati a presentare offerte;   
d) l‟aggiudicatario;   
e) l‟importo di aggiudicazione;   
f) i tempi di completamento dell‟opera, servizio o fornitura; 
g) 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. 
 
Art. 11 - Titolare del potere sostitutivo 
 

Con la deliberazione di G. M. n. 100 del 20 aprile 2015 sono stati individuati i soggetti con potere 
sostitutivo per la conclusione del procedimento in caso di inerzia del responsabile del 
procedimento (art. 2, comma 9 bis, della L.241/90). La figura a cui attribuire il potere sostitutivo in 
caso di inerzia previsto dall‟art. 2, comma 9 bis, della L.241/90, con il suddetto atto deliberativo, è 
stata individuata nel seguente modo: 

 nei Responsabili di Settore, e in loro assenza nei rispettivi sostituti, le figure cui è 
demandato il potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990  in caso 
di inerzia dei Responsabili di servizio o di procedimento, inadempienti sui propri 
procedimenti di competenza; 

 nel Segretario Generale la figura apicale cui  è demandato il potere sostitutivo di cui all‟art. 
2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990 in caso di inerzia dei Responsabili apicali di Settore, 
inadempienti sui propri procedimenti di competenza. In particolare, in caso di inerzia o 
ritardo, il Segretario Generale deve fissare un termine perentorio entro il quale il 
responsabile di Settore deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l‟inerzia permanga 
il Segretario Generale provvede alla nomina di un commissario ad acta interno all‟Ente per la 
conclusione del procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente 
previsto, scegliendo fra i dipendenti di categoria “D” con competenze riferite al 
procedimento interessato. 

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. Decorso 
infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, che con 
domanda ha attivato il procedimento stesso, ha  facoltà  di    rivolgersi  al titolare  del  potere  
sostitutivo affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il 
procedimento  attraverso  le  strutture  competenti  o  con  la  nomina  di  un commissario. Il titolare 
del potere sostitutivo entro il 30 gennaio di ogni anno ha l‟onere di comunicare all'organo di 
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governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali 
non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.   
 
 

-o-o-o-o-o-o- 
 
 

Sezione II  -  Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
 
Art. 1 - Introduzione 
 

Il piano della prevenzione della corruzione per triennio 2017/2019 è redatto ai sensi della legge 
190/2012 e nel rispetto delle indicazioni contenuti nel decreto legislativo 97/2016 e nell‟atto generale 
di indirizzo al quale i soggetti obbligati devono uniformare i loro piani triennali di prevenzione 
della corruzione costituito dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA) approvato dall‟ANAC 
con la Delibera n. 831 del 3 agosto 2016. 
Il nuovo PNA contiene suggerimenti di indirizzo concreti derivanti dalla valutazione dei piani e 
dalle segnalazioni delle criticità rilevate. Gli esiti della valutazione dei PTPC 2016-2018, effettuata a 
campione dall‟ANAC, continuano, tra l‟altro, a rilevare criticità in tutte le fasi del processo di 
gestione del rischio, così come nella governance generale del sistema e nella previsione, attuazione e 
monitoraggio delle misure, confermando una certa difficoltà nell‟applicazione della normativa.  
La necessità del Piano nasce dalla necessità di contrastare la dimensione del fenomeno corruttivo 
nelle pubbliche amministrazioni, della sua complessità e delle particolarità, legate al contesto e alle 
dinamiche socio - territoriali.  
Come dato importante e caratterizzante del piano, ancora una volta l‟ANAC indica il 
coinvolgimento degli stakeholder esterni ed interni. Questo Ente non si è sottratto  al  confronto, 
con i portatori di interessi interni ed esterni, ma anzi lo ha ricercato visto che spontaneamente 
nessuna osservazione e proposta è pervenuta.  
In questo Comune il piano della prevenzione della corruzione viene redatto per la quarta volta, la 
prima volta nella forma di unico Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (PTPCT) e sarebbe stato interessante poter contare anche su un confronto in cui i vari 
portatori di interessi, interni ed esterni, avessero delineato proposte ed osservazioni, consoni alla 
rielaborazione ed implementazione del piano. Purtroppo così non è stato, se non per un‟unica 
eccezione, benché mediante apposito avviso sul sito istituzionale dell‟Ente e una circolare interna, 
sia stato ricordato che “L’Amministrazione comunale deve provvedere all’aggiornamento annuale del Piano per 
la prevenzione della corruzione (per il triennio 2017-2019). Chiunque fosse interessato a partecipare 
all’aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione può dare il proprio contributo trasmettendo, entro  le 
ore 12:00 del giorno 5 gennaio 2017, l’apposito modulo, debitamente compilato, all’indirizzo di posta elettronica 
amministrazione.trasparente@comune.noto.sr.it”.  
Pertanto, il lavoro di elaborazione del nuovo Piano ha tenuto conto delle situazioni concrete con cui 
questa comunità si confronta giornalmente per prevedere un‟analisi del rischio più approfondita 
possibile, adeguate misure di contrasto ed elementi utili per la sua prevenzione. 
La legge 190/2012,  ha introdotto disposizioni volte a sviluppare un‟azione coordinata di contrasto 
al fenomeno della corruzione nella Pubblica Amministrazione attraverso i soggetti preposti 
all‟attuazione delle iniziative in materia per il perseguimento dei principi di imparzialità, 
correttezza e buon andamento dell‟azione della Pubblica Amministrazione. La medesima legge ha 
inteso diffondere la cultura della legalità all‟interno delle pubbliche amministrazioni sia centrali che 
periferiche, proponendo sia norme di principio, che norme concrete che modificano i rapporti, ma 
anche una disciplina più pregnante di tipo sanzionatorio. Sulla scia di quella normativa di base, in 
presenza  di allarmanti fenomeni che sono emersi man mano, sono state emanate norme che hanno 
inasprito l‟aspetto sanzionatorio per i trasgressori. Il livello di corruzione dipende da vari fattori 
quali la presenza di posizioni monopolistiche e l‟esercizio di poteri discrezionali, la mancanza di 
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trasparenza e di concreta responsabilizzazione delle attività. In questo ultimo periodo, per la 
diffusione di fatti  di corruzione, occorre porsi l‟obiettivo di favorire la prevenzione intervenendo 
sull‟integrità morale dei dipendenti pubblici anche attraverso una migliore conoscenza del codice di 
comportamento approvato con deliberazione di GM n. 226 del 19.12.2013, che integra e specifica il 
codice di comportamento generale approvato con D.P.R. 62/2013. Altri aspetti da non trascurare, 
ma piuttosto da corroborare sono quelli della formazione obbligatoria e del ritorno ai controlli 
preventivi obbligatori che nulla devono avere a che fare con i controlli interni. Questi ultimi devono 
continuare a svolgersi come controlli successivi o che hanno e devono conservare l‟obiettivo 
prioritario di essere facilitatori della realizzazione di un benessere organizzativo, che è connaturato 
ad ogni sistema di valutazione e che si consegue anche e attraverso la segnalazione dell‟errore che 
deve acquistare una caratteristica positiva e di intrinseco valore.  
Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica che è disciplinata negli articoli 
318 - 319 - 319 ter del codice penale e sono tali, non solo da comprendere l‟intera gamma di delitti 
contro la Pubblica Amministrazione, disciplinati dal titolo II capo I del codice penale, ma anche le 
situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento 
dell‟Amministrazione a causa dell‟uso a fini privati delle funzioni attribuite.  
Il Comune ogni anno aggiorna il Piano triennale di prevenzione della corruzione allo scopo di 
fornire una stima del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e al fine di 
stabilire gli interventi organizzativi e formativi rivolti a prevenire il medesimo rischio. L‟intervento 
è mirato a sviluppare strumenti di prevenzione idonei ad incidere in modo razionale e determinato 
sulle occasioni di corruzione e sui fattori che ne favoriscono la diffusione. Il Piano si propone di 
definire procedure appropriate per fornire ai dipendenti assegnati in settori particolarmente esposti 
alla corruzione, strumenti di formazione adeguati e orientati ad accrescerne la preparazione, la 
professionalità, la consapevolezza dell‟alto valore sociale che riveste il ruolo del pubblico 
dipendente. La formazione del dipendente deve essere indirizzata all‟acquisizione del senso di 
appartenenza all‟Ente da cui dipende. 
 
Art. 2 - Obiettivi Strategici e coordinamento fra gli strumenti di programmazione 
 

Dal programma di mandato del Sindaco sono stati individuati 6 ambiti strategici (1. Organizzazione 
e gestione dell'Ente, servizi al cittadino; 2. Pianificazione e tutela del territorio; 3. Agricoltura, 
Turismo, cultura, sviluppo economico e attività produttive; 4. Servizi sociali, Sanità, pari 
opportunità, politiche giovanili e della famiglia, formazione e pubblica istruzione; 5. Fiscalità 
comunale; 6. Gestione pubblica dell'acqua.) che definiscono le linee di intervento prioritarie che 
l‟Amministrazione intende attuare durante il mandato politico. 
In questa sede si evidenzia nell‟ambito strategico “Organizzazione e gestione dell'Ente, servizi al cittadino”, 
al quale possono essere ricondotti gli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza, che 
l‟obiettivo principale, in linea con le azioni già poste in essere negli anni precedenti, è da un lato 
quello di garantire ai dipendenti dell‟Ente condizioni ambientali e organizzative che permettano 
loro di svolgere l‟attività lavorativa in una situazione psico-fisica ottimale, dall‟altra di offrire al 
cittadino risposte certe e veloci, nella logica di un‟ottimizzazione dei tempi e dei costi rispetto al 
servizio fruito. Sotto il primo aspetto, la digitalizzazione dei servizi comunali, l‟utilizzo dei nuovi 
locali comunali di Piazza Bolivar, le scelte strategiche di implementazione dei servizi SMART, 
rappresentano le scelte fondamentali rispetto al raggiungimento dell‟obiettivo sopra citato. A 
queste scelte si aggiungono, Sotto l‟altro aspetto, una particolare attenzione al personale comunale 
nella direzione dell‟attività formativa e, fatti salvi i vincoli di bilancio, una ridistribuzione del monte 
ore lavorative per il personale part-time come individuato dalle esigenze dei settori. 
“Formazione del personale, in attuazione del piano per la prevenzione della corruzione” e  
“Attuazione degli obblighi sulla trasparenza amministrativa di cui al D.lgs. 33/2013 e s.m.i.” sono, 
peraltro, obiettivi ampiamente esplicitati negli strumenti di programmazione che 
l‟Amministrazione ha adottato negli ultimi anni (es.: Piano della Performance). 
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Tali obiettivi saranno opportunamente coordinati con quelli previsti negli altri documenti di 
programmazione strategico-gestionale adottati dall‟Ente, ivi inclusi il piano della performance e il 
documento unico di programmazione. 
 
Art. 3 - Mappatura dei processi  
 

Per  “processo”  si  intende  “un  insieme  di  attività  interrelate  che  creano  valore  trasformando  
delle  risorse in  un  prodotto destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione 
(utente)”. La “mappatura” consiste, cioè, nell‟identificazione  dei  prodotti  o  dei  servizi  principali 
e nella ricostruzione dei processi che li hanno generati, individuandone le fasi e le responsabilità. La  
mappatura  dei  processi, con particolare riferimento a quelli più esposti a rischio di corruzione, è, 
pertanto, un modo razionale di individuare e rappresentare tutte le principali attività dell‟Ente. La 
mappatura, in questa ottica, assume un importante carattere strumentale a fini dell‟identificazione, 
della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. L‟ANAC, già con la determinazione n. 12 
del 2015, ha previsto che il Piano triennale di  prevenzione  della  corruzione  dia  atto dell‟effettivo 
svolgimento della mappatura dei processi, che in ogni caso, anche in condizioni di particolare 
difficoltà organizzative, dovrà essere realizzata al massimo entro il 2017. L‟azione di mappatura è 
stata effettuata attraverso una valutazione del rischio “corruzione” e “malfunzionamento” in 
relazione a ciascuno dei processi organizzativi dell‟ente. Schematicamente la mappatura dei  
principali processi  di  governo e dei processi operativi dell‟ente è riportata nella tabella di cui al 
successivo Art. 10 - Aree generali ed aree di rischio specifiche. L‟azione di mappatura dei processi è 
comunque in continuo divenire così come è in fase di definizione la ricognizione analitica di tutte le 
tipologie di procedimento dell‟Ente. Pertanto l‟aggiornamento della mappatura completa dei  
principali processi di  governo  e  dei processi operativi dell‟Ente, nonché il completamento della 
individuazione delle tipologie di procedimento e la successiva redazione della carta dei servizi 
saranno, pertanto, obiettivi strategici per l‟anno 2017.   
 
Art. 4 - Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni 
 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza con apposito “AVVISO DI 
AGGIORNAMENTO Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione” pubblicato sul sito web 
istituzionale del Comune e con una circolare interna, indirizzata ai Responsabili di Settore (con 
invito a  dare  opportuna  informazione  della stessa a tutto il personale in servizio presso il 
rispettivo Settore), al Nucleo di Valutazione e agli Assessori, ha provveduto alla Consultazione 
preventiva esterna e interna per l‟acquisizione di proposte, suggerimenti, osservazioni e indicazioni 
in ordine ai contenuti del redigendo piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
(PTPCT). Inoltre, tenuto conto che ai fini dell‟aggiornamento e della implementazione del Piano è 
consigliata dall‟ANAC l‟acquisizione di proposte e suggerimenti da parte dei Consiglieri comunali, 
una analoga nota, avente per oggetto “AVVISO DI AGGIORNAMENTO Piano Triennale della 
Prevenzione della Corruzione. CONSULTAZIONE PREVENTIVA”, è stata inviata a tutti 
Consiglieri comunali.  
Il  coinvolgimento  dei  dipendenti comunali sarà  assicurato  con  la partecipazione al processo di 
gestione del rischio e con l‟obbligo di osservare le misure contenute nel PTPCT. Il  coinvolgimento  
di tutto il personale in servizio (ivi compresi anche gli  eventuali  collaboratori a tempo determinato 
o i collaboratori esterni) è decisivo per la qualità del PTPCT e delle relative misure,  così come 
un‟ampia condivisione dell‟obiettivo di fondo della lotta alla corruzione e dei valori che sono alla 
base del Codice di comportamento dell‟amministrazione. Il coinvolgimento va assicurato in  
termini  di  partecipazione  attiva  al  processo  di  autoanalisi organizzativa e di mappatura dei 
processi e in termini di partecipazione attiva in sede di definizione delle misure di prevenzione 
nonché in sede di attuazione delle misure. 
A seguito della consultazione interna è pervenuto un contributo da parte di un dipendente 
comunale di cui si è tenuto conto per la redazione del presente Piano. 
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Art. 5 - Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza 
 

L‟art. 1 comma 7 della Legge 190/2012 come modificato dall‟art.41 del D.lgs. 97/2016 così recita 
“L’organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il  Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali   modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e 
poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile  
della  prevenzione   della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel  dirigente apicale, 
salva diversa e motivata determinazione. …”. Il nuovo art.1 comma 7 della Legge 190/2012, ha, pertanto,  
unificato le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e quelle del Responsabile 
della Trasparenza in capo ad un solo soggetto, come peraltro ribadito nel punto 5.2 del Piano 
Nazionale Anticorruzione 2016. In virtù di ciò, con Determinazione del Sindaco n. 28 del 
15/09/2016, è stato nominato il  Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(RPCT) nella persona del Segretario Generale Dott.ssa Sebastiana Cartelli (già responsabile della 
prevenzione della corruzione RPC giusta Determinazione Sindacale n. 20 del 04/06/2013).  
Il Segretario svolge già una competenza generale, è titolare delle attività di controllo successivo 
sugli atti amministrativi e si occupa del coordinamento dell‟attività dei funzionari incaricati delle 
posizioni organizzative. La funzione di responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza costituisce una naturale integrazione dei compiti di collaborazione e funzioni di 
assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell‟Ente in ordine alla conformità 
dell‟azione  amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti come previsto dall‟art. 97 del 
d.lgs. 267/2000.  In considerazione della rilevanza dei controlli interni attribuiti dal d.l. 174/2012 e 
successive modifiche e integrazioni, e considerati i compiti attribuiti al Segretario Generale nella 
qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, non gli devono 
essere più conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell‟art. 109 del TUEL n. 267/2000.  
Il RPCT esercita, pertanto, i poteri di interlocuzione e di controllo e ad esso, e alla sua struttura di 
supporto, è riconosciuta la posizione di autonomia e indipendenza organizzativa.  
Il Responsabile della prevenzione della corruzione: 

 in vista dell‟approvazione del piano informa gli stakeholder interni ed esterni a formulare 
suggerimenti, proposte ed osservazioni  a seguito di avvisi pubblicati sul sito istituzionale 
del Comune ed assegnando un termine entro cui fra pervenire tali consigli;  

 propone il piano triennale della prevenzione che entro il 31 gennaio di ogni anno viene 
approvato dalla Giunta Municipale e pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella 
sezione Amministrazione trasparente;  

 sottopone entro il 28 febbraio di ogni anno, il rendiconto di attuazione del piano triennale 
della prevenzione dell'anno di riferimento al controllo del nucleo di valutazione per le 
attività di valutazione dei responsabili titolari di posizione organizzativa; 

 presenta, entro il mese di febbraio di ogni anno, al Consiglio Comunale la relazione del 
rendiconto di attuazione del piano dell‟anno precedente; 

 propone ove possibile al Sindaco la rotazione, con cadenza annuale, dei Responsabili delle 
posizioni organizzative che in questo Ente svolgono le funzioni di cui all‟articolo 107 del 
d.lgs. n. 267/2000, ai sensi dell‟art. 109 comma 2 dello stesso Decreto;  

 propone ad ogni funzionario responsabile di posizione organizzativa di trovare soluzioni 
per la prevenzione  dei fenomeni corruttivi; 

 verifica, almeno tre mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura 
dei beni e servizi, la avvenuta indizione, da parte dei responsabili di p.o. delle procedure di 
selezione secondo le modalità indicate dal d.lgs. 50/2016. 

 procede con proprio atto a segnalare le attività che presentano criticità all‟ufficio dei 
controlli interni ed insieme valutano e suggeriscono al responsabile del settore (per le 
attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di corruzione) azioni 
correttive per l‟eliminazione delle criticità; ciò in applicazione del regolamento sui controlli 
interni, sentiti i responsabili, con riferimento ai procedimenti del controllo di gestione e in 
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particolare al monitoraggio con la applicazione di indicatori di misurazione dell'efficacia, 
efficienza, economicità e produttività. 

 esprime il parere, sul  piano annuale di formazione, con esclusivo riferimento alle materie 
inerenti le attività a rischio di corruzione individuate nel presente piano. 

 
Art. 6 - Il sistema di monitoraggio 
 

Il monitoraggio circa l‟applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione. Ai fini del monitoraggio i responsabili dei settori e dei servizi sono 
tenuti a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni 
informazione che lo stesso ritenga utile richiedere.   
Il sistema di monitoraggio, applicato nell‟ambito del processo complessivo di gestione del rischio, si 
fonda sul  confronto  dinamico  realizzato,  anche  attraverso  ripetute  iniziative formative, con la 
collaborazione dei Responsabili di Settore i quali, acquisiti gli elementi utili alla costruzione dei 
report richiesti, devono fornire con periodicità infra-annuale gli esiti degli stessi.  
E‟ comunque attiva da tempo l‟integrazione tra sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione   
e   sistema   di   controllo interno.   Le   estrazioni   casuali   dei   provvedimenti dirigenziali,  oggetto  
di  controllo  successivo  di  regolarità  amministrativa,  consentono  di esaminare  varie  fattispecie  
riconducibili  alle Aree definite nell‟art. 10 del presente Piano. Ad esito di tale attività, se necessario,  
saranno formulati, per specifici provvedimenti eventuali rilievi e, conseguentemente, realizzati 
incontri formativi mirati alla rimozione delle cause rilevate. L‟obiettivo di tale attività è quello di 
portare ad una corretta costruzione dei provvedimenti e alla gestione consapevole dei  
procedimenti  amministrativi, presupposto  indispensabile per una azione che, in quanto fondata  
su parametri di legittimità, risulti coerente con l‟obiettivo, sancito dal PNA, di creare un contesto 
sfavorevole alla corruzione.  Il piano dei controlli interni sarà dunque sviluppato ulteriormente in 
coerenza con le finalità predette: ciò consentirà di fondare il sistema di monitoraggio della gestione 
del rischio sulla rispondenza tra gli esiti dei report prodotti dai Referenti e quelli delle verifiche 
realizzate sugli atti, con una periodicità infra-annuale 
 
Art. 7 - Analisi del contesto esterno 
 

L‟Autorità Nazionale Anticorruzione ha stabilito che la prima e indispensabile fase del processo di 
gestione del rischio è quella relativa all‟analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le  
informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno  
dell‟amministrazione o dell‟ente per via delle specificità dell‟ambiente in cui essa opera  in  termini  
di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche 
organizzative interne. Negli  enti  locali, ai  fini dell‟analisi  del  contesto esterno,  i  responsabili 
anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni  periodiche  
sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero  
dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati. Dai dati contenuti nella “Relazione  
sull‟attività delle forze di polizia, sullo stato dell‟ordine e della sicurezza pubblica e sulla  
criminalità organizzata” trasmessa dal Ministro Alfano alla Presidenza della Camera dei deputati  il  
14 gennaio 2016,  per la Provincia di Siracusa, risulta quanto segue: 
“PROVINCIA DI SIRACUSA - Il consolidamento dei sodalizi catanesi ha determinato l'esportazione nella 
provincia di Siracusa di un modello stabile di struttura criminale di tipo verticistico. Nella provincia non si sono 
evidenziate tensioni tra i sodalizi; i gruppi criminali attivi sul territorio sembrano attraversare una lenta fuse di 
riorganizzazione contrassegnata dal reclutamento di nuove leve e dalla scarcerazione di esponenti di spicco dei locali 
sodalizi. Sul territorio spicca l’operatività del gruppo "Nardo" di Lentini, derivazione della famiglia "Santapaola" di 
Catania, che estende la propria influenza anche alla zona meridionale della provincia tramite l'alleanza con il  gruppo 
"Aparo-Trigila". In ambito metropolitano sono presenti le compagini che fanno capo al gruppo "Bottaro-Attanasio" 
ed a quello di "Santa Panagia". La presenza di radicati gruppi criminali si riscontra a Lentini, Floridia, Solarino ed 
Augusta (nella parte settentrionale della provincia, a diretto contatto con il territorio catanese) nonché a Noto, 
Avola e Pachino (nell'estrema propaggine sudorientale della provincia siracusana). Si riscontrano una situazione di 
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convivenza pacifica ed una collaborazione tra i sodalizi nella gestione "consorziata" di alcune attività illecite, quali il 
traffico di droga e le bische clandestine. 
Si sottolinea lo stato di detenzione dei capi più carismatici e del vertice operative e gestionale di gran parte dei gruppi, 
attualmente guidati da personaggi di modesto spessore criminale. In particolare, le presenze criminali sono cosi 
sintetizzabili: 
- nella zona nord, ove insistono i comuni di Lentini, Carlentini, Augusta, Francofonte e Villasmundo, opera il gruppo 
"Nardo". Alleato della famiglia "Santapaola", è stato interessato negli ultimi anni da diverse operazioni di polizia che 
ne hanno indebolito la capacita militare e, più recentemente, dalla cattura degli elementi di vertice del sodalizio. Nella 
zona di Lentini si registra, inoltre, l'attivisino del gruppo dei "Siracusano", intesi "i Lupi", collegato ai "Cappello" di 
Catania; 
- nella parte centro-meridionale della provincia esercita la sua influenza il gruppo "Aparo-Trigila". La formazione 
riconducibile agli "Aparo" opera nell'area urbana di Siracusa nonché nei comuni di Solarino, Floridia e Sortino; 
quella dei "Trigila" nella parte meridionale della provincia nonché nei territori di Noto, Avola, Rosolini, Cassibile e 
Pachino. Si tratta di un'aggregazione criminale prettamente locale, legata da alleanza ai "Santapaola" di Catania, 
interessata a ricondurre sotto la propria egemonia l'intera provincia di Siracusa. Attività d'indagine hanno 
dimostrato che gli interessi dell'associazione mafiosa convergono sul traffico di sostanze stupefacenti e sulle 
estorsioni. Il comune di Noto rappresenta, inoltre, lo stabile territorio di riferimento per la comunità di nomadi, detti 
"caminanti", che hanno costituito un'autonoma organizzazione criminale in legami operativi con i "Trigila". 
L'organizzazione e dedita alla commissione di reati contro il patrimonio e contro la persona nonché al traffico di 
sostanze stupefacenti. Nel comune di Cassibile e presente il sodalizio dei "Linguanti", la cui operatività ha subito un 
ridimensionamento a seguito dell'operazione "Knock Out" dell'8 maggio 2013 che, oltre a consentire l'individuazione 
del reggente del sodalizio in Salvatore Galiffi, ne ha documentato la propensione alle attività estorsive, anche tramite 
l'imposizione e la gestione di video-poker agli esercizi di zona; 
- nella zona sud della città di Siracusa, compreso il vecchio quartiere di Ortigia, è operante la compagine "Bottaro-
Attanasio", storicamente contrapposta ai gruppi "Nardo", "Aparo", "Trigila". Risulta guidata da Alessio Attanasio 
(detenuto). Nei confronti di suoi affiliati nonché di appartenenti al gruppo satellite "della Borgata" l'azione di 
contrasto è stata particolarmente incisiva; 
- nell'area settentrionale del capoluogo opera il gruppo di Santa Panagia. Risulta collegato ai gruppi "Nardo", 
"Aparo" e "Trigila". Tramite Sebastiano Nardo rappresenta in Siracusa gli interessi della famiglia catanese di Cosa 
nostra facente capo a Benedetto Santapaola. Ad organico ridotto, il sodalizio ha limitato la sua sfera d'azione poiché 
decimato dall'azione di contrasto. 
Con riguardo al traffico degli stupefacenti sono emersi collegamenti tra organizzazioni criminali operanti nel 
territorio della provincia, ramificate in altre province siciliane nonché in Campania, Puglia e Germania; alcune 
indagini hanno accertato the i principali rifornimenti di droga provengono della Calabria. La locride, in particolare, 
si evidenzierebbe quale centro di smistamento per tutti i tipi di droghe, pesanti e leggere, destinate al vasto mercato 
della Sicilia Orientate. Le attività investigative hanno anche consentito di accertare, in tale settore, contatti fra il 
gruppo "Nardo" di Lentini con elementi della criminalità albanese. 
Le attività di contrasto ai reati concernenti gli stupefacenti hanno confermato l'operatività  anche di gruppi criminali 
minori, come è stato testimoniato dall'operazione "Epilogo", che ha consentito di interrompere l'attività di una 
compagine che, al fine di conquistare il monopolio nello spaccio di droga nel territorio di Floridia aveva anche 
pianificato la commissione di un omicidio. 
Lo spaccio di droga è gestito anche per mezzo di pusher non inseriti nelle organizzazioni mafiose che godrebbero di 
un'autorizzazione alla vendita, a condizione del riconoscimento di parte dei proventi. 
I gruppi mafiosi risultano attivi nel gioco d'azzardo e nell'usura. In particolare, il settore degli apparecchi da gioco è 
risultato appannaggio della criminalità organizzata che, tramite figure di collegamento inserite nel circuito legale e 
grazie ad accordi di natura economico-criminale, si è garantita il monopolio della distribuzione dei videogiochi sul 
territorio cittadino. 
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Con riguardo alle estorsioni, le organizzazioni criminali sembrano ancora orientate a perseguire la strategia che 
privilegia l'imposizione di una "tangente" di minore entità, estesa alla generalità degli operatori economici, in danno 
alle piccole e medie imprese. 
Le indagini di polizia giudiziaria confermano, inoltre, l'interesse dei gruppi mafiosi locali nella creazione di imprese, 
specialmente nel settore edilizio e del movimento terra; si segnalano sia il sostegno invisibile offerto dai capitali 
illeciti che la capacità di aggiudicarsi illecitamente appalti pubblici e privati. 
La zona montana confinante con la provincia di Ragusa appare interessata dall'abigeato, talvolta gestito da 
malviventi legati ad associazioni di tipo mafioso e presumibilmente finalizzato alla macellazione clandestina. 
La provincia di Siracusa risente anche dell'incidenza della criminalità diffusa, accentuata dall'esistenza di fenomeni 
di marginalità e di devianza. La delinquenza minorile è talvolta legata ad organizzazioni di livello superiore, come 
nel caso del "gruppo della borgata Santa Lucia", in accertate relazioni operative con la compagine "Attanasio". 
Le coste siracusane rappresentano un approdo naturale per migranti clandestini. La criminalità connessa 
all'immigrazione e attiva anche nei settori dello sfruttamento della prostituzione e del traffico di stupefacenti. 
Nel corso del 2014 è proseguita la gestione commissariale del Comune di Augusta, per effetto dello scioglimento 
disposto per infiltrazione mafiosa”. 
I dati contenuti nella Relazione, con particolare riferimento a quelli attinenti al territorio comunale 
di Noto, con i quali si è effettuata l‟analisi del contesto esterno, assumono un importante rilievo ai 
fini della gestione del rischio per le attività svolte dall‟Ente. Pertanto, particolare attenzione sarà  
posta nelle azioni dell‟Ente al fine di limitare l‟impatto dei dati del contesto esterno sul rischio 
corruttivo per l‟organizzazione comunale.   
 
Art. 8 - Analisi del contesto interno 
 

Al  fine  di  pianificare  le  strategie  di  prevenzione  della  corruzione,  l‟amministrazione  deve  
esaminare  attentamente la propria organizzazione, le sue regole e le prassi di funzionamento per 
valutarne la possibile esposizione al fenomeno corruttivo. 
L‟attuale  struttura  organizzativa  del  Comune è stata definita con la deliberazione della giunta 
comunale n. 255 del 28/12/2016. La struttura organizzativa e l‟organigramma sono scaricabili dalla 
apposita pagina della sezione “amministrazione  trasparente” del sito web istituzionale del Comune 
http://www.comune.noto.sr.it/amministrazione-trasparente/articolazione-degli-uffici/. 
La struttura è ripartita in Settori che costituiscono la struttura organizzativa di massima 
dimensione. Ciascun Settore è organizzato in Servizi. Al vertice di ciascun  Settore  è posto un 
dipendente di categoria D, titolare di posizione organizzativa. Il comune è  privo  di  personale  di  
qualifica dirigenziale, fatta eccezione per il segretario generale.   
Attualmente la struttura è suddivisa nei seguenti nove Settori:   
- Settore 1 “Affari  Generali”  (responsabile Dott. Corrado Casto); - Settore 2 “Finanza, Contabilità, 
Tributi”  (responsabile Rag. Gaspare Dato); - Settore 3 “Lavori Pubblici, Urbanistica e tutela del 
Territorio”  (responsabile Ing. Giuseppe Favaccio); - Settore 4 “Gestioni e Manutenzioni”  
(responsabile Geom. Francesco Caristia); - Settore 5 “Polizia Municipale”  (responsabile Comm.rio 
Corrado Mazzara); - Settore 6 “Economia ed Ecologia”  (responsabile Geom. Leonardo La Sita); - 
Settore 7 “Welfare”  (responsabile Dott. Salvatore Guido Serravalle); - Settore 8 “Turismo e 
Cultura”  (responsabile Rag. Gaspare Dato); - Settore 9 “Avvocatura, Contenzioso, Consulenza”  
(responsabile Avv. Antonino Barbiera). 
Il Comune di Noto, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 04/05/2016, ha aderito 
alla Centrale Unica di Committenza sottoscritta  in  data  02/02/2016  fra  il  comune  di  Modica  ed  
i  comuni  di  Scicli  e Augusta, per gli adempimenti per cui tale forma di Consorzio è previsto. 
I controlli interni sono disciplinati da un apposito Regolamento approvato in maniera definitiva 
con atto deliberativo n. 29 di Consiglio comunale del 30 aprile 2014. 
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Art. 9 - Analisi e valutazione del rischio 
 

Dall‟analisi di contesto organizzativo interno è scaturito lo stato dei servizi da cui si è potuto 
procedere alla  individuazione di criticità e punti di forza, in  funzione  della  pianificazione  delle  
conseguenti  misure  di  intervento. Per ciascun Settore sono state identificate e descritte le aree di 
rischio e per ciascuna di esse indicato il grado di rischio, tenendo conto del contesto esterno e 
interno all‟amministrazione e alla luce dell‟esperienza concreta nella gestione dell‟attività.  
I potenziali rischi sono stati intesi come comportamenti prevedibili che evidenzino una devianza 
dai canoni della legalità, del buon andamento e dell‟imparzialità dell‟azione amministrativa per il 
conseguimento di vantaggi privati.  
Per ogni Settore della struttura organizzativa dell‟ente, sono ritenute “aree di rischio”, quali  attività  
a  più  elevato  rischio  di  corruzione,  le  singole  attività,  i processi ed i procedimenti riconducibili 
alle attività descritte al successivo art. 10. 
 
Art. 10 - Aree generali ed aree di rischio specifiche 
 

A seguito della mappatura dei processi le aree generali e le aree di rischio specifiche del Comune di 
Noto che possono  presentare pericoli di corruzione sono le seguenti: 
 

 
Settore/ Ufficio 

coinvolto 
 

 
Aree 

 

 
Grado di  rischio 

Settore Tecnico 
Urbanistica  

Pianificazioni urbanistiche  
Alto 

 
Settore Tecnico  
Urbanistica                      

Rilascio permessi a costruire, autorizzazioni 
Concessioni, espressioni di pareri, nulla osta 
 

 
Alto 

 
 
 
 
Settore Tecnico 

Scelta del contraente per l‟affidamento dei 
lavori, servizi e forniture ai sensi del codice 
dei contratti di cui al D.lgs. 50/2016.  
Lavori pubblici,  manutenzioni, servizi       
e forniture, servizi ambientali e cimiteriali  
proroga dei contratti. 
Utilizzo dei  ribassi d‟asta, perizie di variante  
Relazioni tecniche sui sinistri stradali  
 

 
 
 

Alto 
 
 
 

Settore Tecnico    Incarichi professionali per  progettazione  
Alto 

 
 

Settore Affari generali               Gestione del personale, concorsi e                     
procedure   Selettive, autorizzazioni per 
svolgimenti di altre attività, verifica di 
situazioni di conflitti anche potenziali tra le 
attività che si svolgono nell‟Ente e quelle che 
si possono svolgere all‟esterno quando il 
personale è in posizione di part-time, o 
comunque autorizzazione per incarichi 
 

 
 
 

Alto 
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Settore Affari generali Controllo delle presenze 
 
 

 
Alto 

 
Tutti i settori dell‟Ente 
(non tecnici) 

Scelta del contraente per l‟affidamento di 
servizi e forniture ai sensi del codice dei 
contratti di cui al D.lgs. 50/2016.  
Forniture, servizi proroga dei contratti. 
Utilizzo dei  ribassi d‟asta.  
Incarichi di consulenza, studio e                   
ricerca   

 
 

Alto 
 
 

 

 
Settore finanza contabilità 
e tributi 
 

 
          Servizio Bilancio 

 
Basso 

 
 
 

 
Settore finanza, 
contabilità e tributi    

 
Gestione, programmazione e monitoraggio  
dei pagamenti  

 
Alto 

Settore finanza contabilità 
e tributi 
 

Gestione delle entrate e degli sgravi fiscali   
Alto 

 
Settore Welfare 

 
Erogazione di sovvenzioni, contributi,  
sussidi, ausili finanziari. Riconoscimenti di 
patrocini. 
Affidamenti dei servizi con riferimento alle 
modalità di scelta del contrante   
 

 
 

Alto 
 
 
 

Settore Economia ed 
Ecologia – Sviluppo 
economico  

 Rilascio licenze e autorizzazioni di   
 Commercio, gestione di fiere e mercati 

 
Alto 

 
 
Settore Turismo    

 
Organizzazione di eventi ed affidamento di 
appalti per i servizi tecnici con riferimento 
alle modalità di scelta del contrante   
Erogazione di contributi,  riconoscimento di 
patrocini onerosi 
 

 
 

Alto 

Settore Polizia Municipale  Controllo attività commerciali  
Controllo edilizio  

 
Alto 

 
Legale  

 
Difesa dell‟Ente   

 
Alto 
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Art. 11 - Formazione, controllo e prevenzione del rischio 
 

I dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono un‟attività, all‟interno degli uffici indicati 
nell‟articolo 10 a rischio di corruzione, dovranno essere istruiti e formati su ogni procedimento loro 
assegnato dal responsabile in modo da conoscere le modalità di svolgimento e i tempi da rispettare 
per la loro conclusione.   
Il responsabile del I settore Affari Generali predisporrà il programma di formazione inserendo i  
procedimenti delle attività indicate a rischio corruzione nel precedente articolo 10, ed acquisendo 
per tali materie il parere obbligatorio del responsabile anticorruzione (RPCT), nonché prevedendo 
giornate formative per illustrare le norme del codice di comportamento e le relative sanzioni 
disciplinari, nonché le norme penali in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione ed i 
contenuti della Legge 190/2012 e s. m. i. in tema di prevenzione e repressione della corruzione, 
dell‟illegalità nella Pubblica Amministrazione e in tema di processi e procedimenti amministrativi.  
Nel medesimo programma di formazione dovrà essere previsto lo svolgimento di percorsi di 
formazione, in collaborazione con  altri Soggetti Istituzionali esterni qualificati (Prefettura, Forze 
dell‟ordine, ecc.) per l‟apprendimento di conoscenze e notizie sulle forme di criminalità presenti nel 
territorio e sulle modalità di azioni dalle stesse praticate nei vari settori e dei rischi di infiltrazioni 
ad opera della “criminalità”, nonché attività formativa mirata alla “educazione alla legalità”, quale 
componente “fondamentale dell‟etica professionale e presupposto per l‟efficacia, l‟efficienza ed il 
buon andamento della pubblica amministrazione” (Codice Vigna). 
 
Art. 12 - Responsabile dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA) 
 

Il PNA 2016 raccomanda “Al fine di assicurare l‟effettivo inserimento dei dati nell‟Anagrafe unica 
delle stazioni appaltanti (AUSA - Istituita ai sensi dell’art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), il RPCT è tenuto a sollecitare 
l‟individuazione del soggetto preposto all‟iscrizione e all‟aggiornamento dei dati e a indicarne il 
nome all‟interno del PTPC. 
Occorre considerare, infatti, che ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto 
responsabile (RASA) dell‟inserimento e dell‟aggiornamento annuale degli elementi identificativi 
della stazione appaltante stessa. Si evidenzia, al riguardo, che tale obbligo informativo - consistente 
nella implementazione della BDNCP presso l‟ANAC dei dati relativi all‟anagrafica della s.a., della 
classificazione della stessa e dell‟articolazione in centri di costo - sussiste fino alla data di entrata in 
vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall‟art. 38 del nuovo Codice 
dei contratti pubblici (cfr. la disciplina transitoria di cui all‟art. 216, co. 10, del d.lgs. 50/2016). 
L‟individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di 
prevenzione della corruzione. 
In caso di mancata indicazione nel PTPC del nominativo del RASA, previa richiesta di chiarimenti 
al RPCT, l‟Autorità si riserva di esercitare il potere di ordine ai sensi dell‟art. 1, co. 3, della l. 
190/2012, nei confronti dell‟organo amministrativo di vertice, che, nel silenzio del legislatore, si 
ritiene il soggetto più idoneo a rispondere dell‟eventuale mancata nomina del RASA. Nel caso di 
omissione da parte del RPCT, il potere di ordine viene esercitato nei confronti di quest‟ultimo. 
Resta salva la facoltà delle amministrazioni, nell‟ambito della propria autonomia organizzativa, di 
valutare l‟opportunità di attribuire a un unico soggetto entrambi i ruoli (RASA e RPCT) con le 
diverse funzioni previste, rispettivamente, dal d.l. 179/2012 e dalla normativa sulla trasparenza, in 
relazione alle dimensioni e alla complessità della propria struttura”. 
Questo Ente, non avendo allo stato attuale provveduto all‟adempimento di cui al presente articolo, 
si propone di provvedere alla individuazione del soggetto adatto a ricoprire tale ruolo e alla 
conseguente nomina del RASA entro il termine del 31 marzo 2017. 
 
Art. 13 - I contenuti del piano 
 

Il piano si prefigge di adottare le linee di azione dovendo tenere conto delle specificità 
organizzative dei diversi settori in cui è articolata l‟organizzazione di questo Ente. Per la rilevanza 
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sociale che ha la legge e che rappresenta nell‟immaginario collettivo si ritiene necessario ed 
opportuno avviare iniziative idonee ad attivare processi virtuosi di cambiamento nella direzione 
voluta dalla normativa di che trattasi, e nel senso delle aspettative di cambiamento volte a rendere   
trasparenti i procedimenti attraverso la certezza dei tempi di lavorazione e dei soggetti 
responsabili. 
I contenuti  base del Piano si evidenziano di seguito: 

a. individuazione delle aree generali ed aree di rischio specifiche nelle quali è più elevato il 
rischio di corruzione;  

b. definizione, per le suddette aree ed attività, di procedimenti di formazione, attuazione e 
controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;  

c. previsione, con particolare riguardo alle attività di cui alla lettera a) di obblighi di 
informazione nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione; 

d. monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la 
conclusione dei procedimenti;  

e. attribuzioni, a soggetti diversi, del medesimo settore delle varie fasi di un unico 
procedimento;  

f. affiancamento nella conduzione dei procedimenti;  
g. monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano 

contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione 
di vantaggi economici di qualunque genere, per verificare eventuali relazioni di parentela o 
affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e 
i responsabili  e i dipendenti dell'amministrazione;  

h. individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da 
disposizioni di legge. 

Le misure di contrasto alla corruzione si attuano anche attraverso il ciclo integrato della 
performance e del Piano degli Obiettivi, composto dal coordinamento e collegamento di tutti gli 
strumenti di programmazione e controllo che l‟Amministrazione ha adottato e che costituiscono il 
riferimento di forza attraverso cui si  garantiscono i controlli interni, la trasparenza dell‟azione 
amministrativa e le buone pratiche organizzative e comportamentali (codice di comportamento dei 
dipendenti) a tutela dell‟efficienza del sistema e dell‟efficacia degli atti amministrativi. 
 
Art. 14 - Obblighi informativi 
 

I dipendenti che istruiscono un atto che rientra nelle materie di cui all‟articolo 10, qualora 
riscontrino anomalie devono darne informazione scritta al responsabile del servizio e/o settore, che 
riferirà  immediatamente al Segretario Generale nella sua funzione di RPCT. Ogni sei mesi deve 
essere data comunicazione al Segretario Generale (RPCT), anche cumulativamente, delle 
informazioni necessarie sui provvedimenti adottati che rientrano nell‟articolo 10. 
Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione, il Segretario 
Generale (RPCT) 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 ragione giuridiche che sottendono all‟adozione del provvedimento.  
Il Segretario generale (RPCT) può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto 
e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo 
potenzialmente fenomeni di corruzione e di illegalità.  
L‟informativa ha la finalità di:  

 verificare la legittimità degli atti adottati;  

 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 
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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.  

Per le attività di cui all‟articolo 10 sono individuate le seguenti regole di legalità o integrità:  

 procedere almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la 
fornitura di beni e servizi e le concessioni, alla indizione delle procedure di selezione ai 
sensi delle norme di cui al D.lgs. 50/2016, evitando il ricorso ad affidamenti diretti 
camuffati da situazioni di urgenza. Le determinazioni a contrattare sono obbligatorie 
per ogni affidamento e devono riportare la pertinente motivazione, compreso il codice 
identificativo di gara. All‟interno delle determinazioni a contrattare non possono essere 
considerate valide, le motivazioni generiche, specie quando queste devono giustificare 
ragioni di reale urgenza per ricorsi ad affidamenti diretti.  

 evitare di inserire nei bandi di gara elementi tali da far emergere il riconoscimento di dati 
o riferimenti tecnici e indicare caratteristiche possedute in via esclusiva da specifici 
beni, servizi, fornitori;     

 rotazione, ove possibile, dei responsabili delle posizioni organizzative. La rotazione 
diventa obbligatoria laddove siano riscontrate anomalie nella conduzione delle attività 
con rifermento specifico ai casi individuati nei punti precedenti del presente articolo; 

 rotazione del personale nell‟ambito dello stesso settore con riferimento ai singoli 
procedimenti del settore stesso (almeno ogni 3 anni). Ove per ragioni specifiche e 
motivate, caso per caso, non  sia possibile procedere alla suddetta rotazione, il 
responsabile del settore dovrà adottare il sistema dell‟affiancamento nelle varie fase 
procedimentali, oppure l‟affidamento a soggetti diversi dei varie momenti di un singolo 
procedimento; 

 il dipendente deve rigorosamente rispettare l‟ordine cronologico, nella istruttoria e 
definizione delle istanze e nell‟emissione dei mandati di pagamenti, tranne i casi urgenti 
espressamente dichiarati  dal responsabile che dovrà indicare una motivazione concreta 
e non esposta genericamente; 

 il dipendente che si sta occupando di una determinata pratica non deve accettare o 
richiedere prebende o regali di qualsiasi natura né per se, né per altri, come disposto dal 
nuovo codice di comportamento D.P.R. 62 del 16/04/2013. In caso di insistente offerta 
deve fare la segnalazione al suo responsabile.   

 
Art. 15 - Obblighi di trasparenza 
 

La trasparenza è sinonimo di accessibilità e chiarezza dei dati riguardanti le attività della Pubblica 
Amministrazione. Attraverso la trasparenza, intesa come conoscenza e praticabilità dei dati, si 
attuano forme diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali e sull‟utilizzo delle pubbliche risorse.   
Ogni dirigente è responsabile della pubblicazione delle informazioni di competenza, nel rispetto 
del D.lgs. 33/2013 (come modificato dal D.lgs. 97/2016) recante il Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Per gli adempimenti relativi si rimanda al 
contenuto della sezione III “Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” del presente 
Piano.    
Tutti i provvedimenti rientranti nei processi, nei procedimenti e nelle attività di cui all‟art. 10 del 
presente Piano devono essere pubblicati entro 15 giorni, a cura del Responsabile di servizio, 
nell‟apposita sezione del sito istituzionale “Amministrazione Trasparente”. 
Il Segretario generale (RPCT) vigila che la pubblicazione venga effettuata regolarmente secondo 
quanto stabilito dal capoverso precedente.  
Nel sito web istituzionale dell‟Ente deve essere pubblicato: il numero e la data del provvedimento, 
l‟oggetto, il soggetto in favore del quale è rilasciato, la durata e l‟importo se si tratta di contratto o 
affidamento di lavori, servizi e forniture.  
Con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l‟affidamento di lavori, forniture e 
servizi e alle modalità di selezione prescelta ai sensi del D.lgs. 50/2016, l‟Ente è tenuto a pubblicare 
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sul sito istituzionale: il settore proponente, l‟oggetto del bando, l‟elenco delle 
ditte/imprese/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. 
L‟Ente, si impegna, a redigere la carta dei servizi alfine di rendere accessibili i procedimenti 
amministrativi, pubblicando le notizie relative al responsabile del procedimento, allo stato della 
procedura e ai relativi tempi. 
L‟Ente rende noto gli indirizzi di posta elettronica dei responsabili e i loro recapiti telefonici diretti. 
L‟Ente rende noti sul sito istituzionale e si obbliga ad aggiornare: i curricula ed il trattamento 
economico dei responsabili di Settore; i dati sulle presenze e le assenze dei dipendenti; i report sui 
controlli successivi e sulle valutazioni; l‟organigramma dell‟Ente; lo stato patrimoniale degli 
amministratori. 
 
Art. 16 - Rotazione degli incarichi 
 

Nell‟ambito del PNA la rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva 
finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella 
gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel 
medesimo ruolo o funzione. L‟alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi 
per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre 
con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti 
potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate. In generale la rotazione rappresenta 
anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le 
conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore. La rotazione è una tra le diverse misure 
che le amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione. Il ricorso 
alla rotazione si inserisce in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure di 
prevenzione della corruzione specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano 
organizzativo. In particolare occorre considerare che detta misura deve essere impiegata 
correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive 
dell‟amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti. Per le considerazioni di 
cui sopra, essa va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo 
ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come 
tale, va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una 
riqualificazione professionale.  
Il Segretario generale (RPCT) concorda con i Responsabili di settore e con i Responsabili di 
servizio la rotazione degli incarichi con una cadenza congrua ed adeguata per evitare fenomeni e 
situazioni che possono esporre i dipendenti che sono coinvolti nell‟istruttoria di atti nel cui ambito 
è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione. Ovviamente la rotazione del 
personale che attiene agli aspetti di cui al presente Piano non può soggiacere alla normativa 
regolamentare in materia di mobilità interna del personale, che invece rimane in vigore per i profili 
in essa previsti, che non contrastano con le finalità del presente Piano.  
L‟obbligo della rotazione non può prescindere dai casi di specializzazione professionale e, dunque, 
infungibilità di alcune specifiche figure operanti nelle amministrazioni locali come quella del 
Comandante della Polizia Municipale, quelli dei settori tecnici e quelle figure specialistiche come 
l‟assistente sociale. In questi specifici casi si ricorrerà ove possibile alla rotazione dei procedimenti.  
Per ciò che riguarda la rotazione degli incarichi dei vertici dei settori, essa rimane  di competenza 
del Capo dell‟Amministrazione, e avverrà sulla base di criteri stabiliti qui di seguito, dato il 
generico e carente criterio legato all‟adeguata professionalità previsto nel vigente ordinamento degli 
uffici e dei servizi. Le posizioni organizzative saranno conferite dal Sindaco esclusivamente a 
personale di categoria “D” sulla base di una effettiva valutazione dei curricula e con riferimento 
specifico al tipo di responsabilità dei servizi, delle funzioni e delle attività da svolgere e che sono 
direttamente connesse ai programmi da realizzare, tenendo conto dei requisiti culturali posseduti, 
delle capacità professionali e delle esperienze acquisite e maturate, nonché della diligenza ed 
impegno profuso nel lavoro. Gli incarichi così come vengono attribuiti sia in prima istanza, sia in 
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fase di rotazione obbligatoria, possono essere revocati prima della loro scadenza stabilita nei 
seguenti casi: 

 per intervenute giustificate e documentate modifiche organizzative; 

 a seguito di giudizi negativi accertati dal nucleo di valutazione sulla scorta dei criteri 
stabiliti nel regolamento di valutazione della performance;  

 per accertate inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o del Segretario 
Generale; 

 per irregolarità gravi e reiterate; 

 per sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale.   
 
Art. 17 - Verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e 
incompatibilità 
 

Tra le misure da programmare nel PTPC vi sono quelle relative alle modalità di attuazione delle 
disposizioni del d.lgs. 39/2013, con particolare riferimento alle verifiche e ai controlli 
dell‟insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi. Tale materia trova 
ampia trattazione nelle “Linee  guida  in  materia  di  accertamento  delle  inconferibilità e delle  
incompatibilità  degli incarichi  amministrativi  da  parte  del  responsabile della prevenzione  della  
corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell‟A.N.AC. in caso di incarichi 
inconferibili e incompatibili” adottate dall'ANAC con Delibera n. 833 del 3 agosto 2016. La  
vigilanza sull‟osservanza delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità è demandata al 
responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  alla  Autorità  nazionale  anticorruzione.  
Viene, pertanto, attuata una vigilanza interna, che è quella affidata al RPCT dell‟Ente e di una 
vigilanza esterna, condotta, invece, dall‟Autorità nazionale anticorruzione. Al RPCT, individuato 
dall‟art. 15 del d.lgs. n. 39/2013 come il soggetto tenuto a far rispettare in prima battuta le  
disposizioni del decreto medesimo, è assegnato il compito di contestare la situazione di 
inconferibilità o incompatibilità e di segnalare la violazione all‟ANAC. Nel caso della sussistenza di 
una causa di incompatibilità, l‟art. 19 dello stesso decreto legislativo prevede la decadenza e la 
risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio 
di quindici giorni dalla contestazione all‟interessato, da  parte del  RPCT,  dell‟insorgere  della  
causa  di incompatibilità. Ciò  comporta,  per  il  RPCT, il  dovere di  avviare un  solo procedimento,  
quello  di  accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità. Una volta accertata la 
sussistenza  di   una   situazione   di incompatibilità, il RPCT contesta all‟interessato l‟accertamento 
compiuto. Dalla data della contestazione decorrono i 15 giorni, che impongono, in assenza di una 
opzione da parte dell‟interessato, l‟adozione di un atto con il quale viene dichiarata la decadenza 
dall‟incarico. 
Nell‟ambito dell‟attività di accertamento assegnata al Responsabile nel procedimento come sopra 
delineato, deve tenersi conto dell‟art. 20 del decreto 39/2013, che impone a colui al quale l‟incarico è 
conferito, di rilasciare, all‟atto della nomina, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle  
cause di inconferibilità o incompatibilità individuate dallo stesso decreto. Dalla dichiarazione  
mendace  deriva  una  responsabilità  penale  in  capo  al  suo  autore,  essendo  questa resa  ai sensi 
dell‟art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, secondariamente, tenuto conto che detta dichiarazione viene resa 
anche ai sensi dell‟art. 20 del d.lgs. 39/2013, è  proprio il comma 5, di detta disposizione a prevedere 
l‟impossibilità, per il suo autore,di ricoprire, per un periodo pari a cinque anni, alcuno degli 
incarichi previsti dal decreto. Tuttavia, proprio in considerazione della buona fede che può 
caratterizzare l‟autore della dichiarazione, è opportuno considerare un passaggio che la legge non 
contempla, ma che potrebbe chiarire non solo la condotta da esigere dall‟autore della dichiarazione, 
ma anche l‟ambito oggettivo della verifica richiesta all‟organo conferente l‟incarico. Si ritiene, 
pertanto, necessario, come indicato dall‟ANAC alle amministrazioni, di accettare solo dichiarazioni  
alla quali venga allegata l‟elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole  
nominare,  nonché  delle  eventuali  condanne  da  questo  subite  per  i  reati  commessi  contro  la 
pubblica amministrazione. A  quel  punto sarà onere dell‟Ente conferente, sulla base della fedele 
elencazione degli incarichi ricoperti, effettuare le necessarie verifiche circa la sussistenza di una 
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causa di inconferibilità o di incompatibilità. In questo modo risulterà meno complicato accertare 
l‟elemento psicologico del dolo o della colpa lieve in capo all‟organo conferente, chiamato ad 
accertare se, in base agli incarichi riportati nell‟elenco prodotto, quello che si vuole affidare sia o 
meno inconferibile o sia con quelli incompatibile.  
Ne consegue che anche il compito del RPCT nell‟ambito del procedimento sanzionatorio sarà più 
agevole, potendosi, ad esempio, concludere per la responsabilità dell‟organo conferente ogni volta 
che l‟incarico dichiarato nullo sia stato conferito nonostante dalla elencazione prodotta fossero  
emersi elementi che, adeguatamente accertati, evidenziavano cause di inconferibilità o di 
incompatibilità. Inoltre, l‟inclusione nel suddetto elenco anche di incarichi che rendono 
inconferibile quello che si vuole affidare, escluderebbe in modo evidente la malafede dell‟autore 
della dichiarazione. Con riferimento, però, a tale ultimo profilo, vale evidenziare che l‟elemento 
psicologico del dichiarante non è preso in considerazione  dal  legislatore,  il  quale,  come  sopra  
chiarito,  collega  alla  dichiarazione  mendace, accertata dalla stessa amministrazione nel rispetto   
del diritto di difesa e del contraddittorio dell‟interessato, l‟inconferibilità di qualsivoglia incarico 
tra quelli previsti dal decreto, per il periodo di cinque anni. Fermo restando che la dichiarazione 
sull‟insussistenza di una delle cause di inconferibilità costituisce condizione di efficacia 
dell‟incarico (art. 20, co.4 del d.lgs. n. 39/2013), tuttavia è altamente auspicabile che il  
procedimento  di  conferimento dell‟incarico si perfezioni solo all‟esito della verifica, da parte 
dell‟organo  di  indirizzo  e  della  struttura  di  supporto,  sulla  dichiarazione  resa  dall‟interessato,  
da effettuarsi   tenendo   conto   degli   incarichi   risultanti   dal   curriculum vitae allegato alla   
predetta dichiarazione e dei fatti notori comunque acquisiti. L‟istruttoria svolta ai fini della verifica 
della dichiarazione viene valutata dal RPCT e dall‟ANAC ai  fini della  configurabilità  dell‟elemento  
psicologico  in  capo  all‟organo  di  indirizzo,  nell‟ambito  del procedimento sanzionatorio di cui 
all‟art. 18 d.lgs. n. 39/2013. Il Comune di Noto, in ordine alla materia oggetto del presente articolo, 
ha approvato, con deliberazione di G. M. n. 240 del 29/10/2105, il “Regolamento sulla procedura 
interna per il conferimento, in via sostitutiva, degli incarichi ai sensi dell‟art. 18 del d. LGS. 39/2013” 
che contiene la disciplina finalizzata a dare attuazione alle “Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico” di cui al suddetto decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 
 
Art. 18 - Revisione dei processi di privatizzazione e esternalizzazione di funzioni, attività 
strumentali e servizi pubblici 
 

Il Comune di Noto, titolare di partecipazioni in enti di diritto privato (associazioni e fondazioni), 
in coerenza con il processo di revisione delle partecipazioni avviato con il testo unico di attuazione 
dell‟art. 18 della l. 124/2015, si propone di attivare una serie di misure mirate in modo specifico alla 
maggiore imparzialità e alla trasparenza, con particolare riguardo per le attività di pubblico 
interesse affidate agli enti partecipati.  
Saranno avviate attività di promozione della trasparenza  e  dell‟efficienza  attraverso l‟unificazione, 
la completezza e la massima intelligibilità dei dati economico-patrimoniali e la loro pubblicità e 
accessibilità. 
 
Art. 19 – Composizione e compiti del nucleo di valutazione 
 

I componenti del nucleo sono individuati e nominati dal Sindaco, previa valutazione dei curricula 
presentati dagli interessati a seguito della pubblicazione di un avviso nel sito istituzionale 
dell‟Ente.  
Il Nucleo di Valutazione del Comune di Noto, nominato con determinazione del Sindaco n. 4 del 9 
gennaio 2015, è così composto: 

 Dott.ssa Lo Presti Rita - Presidente;   

 Dott.ssa Cascone Beatrice - Componente; 

 Dott.ssa Rametta Maria Concetta - Componente.  
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Il  Nucleo  di Valutazione  partecipa  al  processo  di  gestione  del  rischio  e  tiene  conto  dei  rischi  
e delle  azioni  inerenti  alla  prevenzione  della  corruzione  nello  svolgimento  dei  compiti  ad  esso  
attribuiti.  Utilizza  i  risultati  inerenti  l‟attuazione  del  Piano  ai  fini  della  valutazione  dei 
Responsabili  di  P.O.  e  del  Segretario  Comunale.  Il Nucleo  di  Valutazione  svolge  un  ruolo  di 
rilievo anche per la verifica della coerenza tra gli obiettivi annuali di performance organizzativa ed   
individuale e l‟attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. E‟ impegno prioritario  
dell‟Ente  realizzare  un  collegamento  effettivo  e  puntuale  tra  le  misure  del  presente PTPCT e il 
Piano della performance nonché di tutti gli altri atti di programmazione amministrativa. 
Per la parte inerente alla valutazione per la corresponsione della indennità di risultato dei 
Responsabili delle posizioni organizzative e del Segretario Generale, il Nucleo dovrà tenere conto 
della corretta attuazione ed applicazione del presente piano e degli altri strumenti di 
programmazione da parte di ciascuno per le relative competenze, conseguentemente la 
corresponsione dell‟indennità di risultato sarà proporzionalmente collegata al grado di attuazione 
del piano della prevenzione della corruzione. In questo senso si intende integrata la relativa 
metodologia  di attribuzione dell‟indennità di  risultato per i responsabili e per il Segretario 
Generale.  
Il Nucleo di valutazione in particolare esercita le seguenti funzioni: 

o valida la relazione sulle performance, di cui all‟art. 10 del d.lgs. 150/2009, dove sono riportati 
i risultati raggiunti rispetto a quelli programmati e alle risorse;  

o propone all‟organo di indirizzo la valutazione dei dirigenti;  
o promuove e attesta l‟assolvimento degli obblighi di trasparenza (art. 14, co. 1, lett. g), d.lgs. 

150/2009). 
Le modifiche che il d.lgs. 97/2016 ha apportato alla l. 190/2012 rafforzano le funzioni già affidate di 
Valutazione (OIV o organismi con funzioni analoghe) in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza dal d.lgs. 33/2013, anche in una logica di coordinamento con il RPCT e di relazione con 
l‟ANAC.  
In linea con quanto già disposto dall‟art. 44 del d.lgs. 33/2013, detti organismi, anche ai fini della 
validazione della relazione sulla performance, verificano che i PTPCT siano coerenti con gli 
obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e, altresì, che nella 
misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi 
all‟anticorruzione e alla trasparenza. In rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della 
corruzione e la trasparenza il Nucleo di Valutazione verifica i contenuti della relazione recante i 
risultati dell‟attività svolta che il RPCT predispone e trasmette al NdV, oltre che all‟organo di 
indirizzo, ai sensi dell‟art. 1, co. 14, della l. 190/2012. Nell‟ambito di tale verifica il NdV ha la 
possibilità di chiedere al RPCT informazioni e documenti che ritiene necessari ed effettuare 
audizioni di dipendenti (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012). 
 
Art. 20 - Compiti dei dipendenti e dei responsabili delle posizioni organizzative 
 

I dipendenti destinati a operare in settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione, e i 
responsabili delle posizioni organizzative, con riferimento alle rispettive competenze previste dalla 
legge e dai regolamenti vigenti, attestano di essere a conoscenza del piano di prevenzione della 
corruzione e di provvedere all'esecuzione. I dipendenti incaricati e i Responsabili di procedimento 
devono  astenersi, in caso di conflitto di interessi e di incompatibilità, devono altresì segnalare ogni 
caso di conflitto anche se potenziale. 
I responsabili devono dar corso al procedimento amministrativo anche quando le istanze vengono 
inoltrate tramite posta elettronica certificata indicata nel sito istituzionale. E‟ obbligo consultare 
giornalmente la casella di posta elettronica e la pec per chi ne è in dotazione. 
Per la attuazione delle attività ad alto rischio di corruzione, indicate all'art. 10 del presente Piano, il 
responsabile presenta entro il mese di aprile 2017 un piano preventivo dettagliato al responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
I dipendenti che svolgono le attività a rischio di corruzione, relazionano, con decorrenza dal 1 
giugno 2017, trimestralmente al responsabile il rispetto dei tempi procedimentali  e le  eventuali   
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anomalie accertate, 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 provvedono, mensilmente al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi 
procedimentali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio e delle 
azioni espletate sono consultabili nel sito istituzionale del Comune. I responsabili competenti ad 
emanare il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo se ravvisano la manifesta 
irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda concludono il 
procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata la cui motivazione può 
consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.   
I responsabili attestano, il monitoraggio trimestrale del rispetto dei tempi procedimentali; 
l‟attestazione contiene i seguenti elementi di approfondimento e di verifica degli adempimenti  
realizzati: 

I)  verifica di eventuali illeciti connessi al ritardo; 
II)  attestazione omogeneità dei controlli da parte dei responsabili, volti a evitare ritardi; 
III) attestazione dell‟avvenuta applicazione del sistema delle sanzioni, sempre in relazione al 
mancato rispetto dei termini, con applicazione dei criteri inerenti la omogeneità, la certezza 
e cogenza del sopra citato sistema. 

I risultati del monitoraggio devono essere consultabili nel sito istituzionale del Comune. 
I responsabili con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, informano,  
tempestivamente e senza soluzione di continuità il Responsabile della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza, 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 dipendenti (selezionati dai responsabili) formati secondo le procedure indicate all‟art. 11 del 
presente Piano, 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, con decorrenza dal 1 giugno 2015, in ogni momento agli 
interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del 
codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni, 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  attestano,  il monitoraggio mensile del rispetto del sopra citato criterio di accesso 
agli interessati delle 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 delle posizioni organizzative, incaricati con i compiti assegnati dal vigente 
regolamento degli uffici e dei servizi, provvedono, al monitoraggio settimanale della effettiva 
avvenuta trasmissione della posta in entrata e, ove possibile in uscita, mediante PEC o posta 
elettronica ordinaria; relazionano contestualmente al dirigente delle eventuali anomalie; le 
anomalie costituiscono elemento di valutazione della responsabilità del dipendente preposto alla 
trasmissione degli atti tramite PEC; i risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web 
istituzionale del Comune; i TPO, previa verifica della professionalità necessaria da possedersi, 
provvedono, ove se ne ravvisi la necessità, con atto motivato alla rotazione degli incarichi dei 
dipendenti che svolgono le attività a rischio di corruzione; la rotazione è obbligatoria nella ipotesi 
di immotivato rispetto del presente piano. 
I responsabili di p. o. entro il 31 marzo di ogni anno propongono al Responsabile del 1° Settore i 
dipendenti da inserire nei programmi di formazione. 
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I responsabili di p. o. hanno l'obbligo di inserire nei bandi di gara le regole di legalità o integrità del 
presente piano della prevenzione della corruzione, prevedendo la sanzione della esclusione (legge 
190/2012). 
I responsabili di p. o. attestano al Responsabile della prevenzione della corruzione, il rispetto 
dinamico del presente obbligo. 
I responsabili di p. o. procedono, almeno sei 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 d.lgs. 50/2016; i t. p. o. presentano annualmente entro il mese di febbraio la 
programmazione delle attività di manutenzione, delle forniture, dei beni e servizi da appaltare nei 
successivi dieci  mesi. 
I responsabili di p. o., entro il mese di maggio di ogni anno, in applicazione del regolamento 
inerente alla parte dei controlli interni, propongono al Segretario Generale i procedimenti del 
controllo di gestione, monitorando, con la applicazione di indicatori di misurazione dell‟efficacia,  
efficienza, economicità e produttività, le attività individuate dal presente piano, quali a più alto 
rischio di corruzione; indicano in quali procedimenti si palesano criticità e le azioni correttive. 
Ciascun responsabili di p. o.  entro il 31 marzo propone, al Responsabile del I settore  le ipotesi  
annuale di formazione del proprio settore, con esclusivo riferimento alle materie inerenti le attività 
a rischio di corruzione individuate nel presente piano; la suddetta  proposta deve contenere: 

I) le materie oggetto di formazione; 
II) i dipendenti, i funzionari che svolgono attività nell'ambito delle materie sopra citate; 
III) il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a 
rischio di corruzione; 
IV) 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.). 

I Responsabili  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 (almeno il 10%) 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 responsabili 
di p. o. e i dipendenti dell'amministrazione e presentano trimestralmente una relazione al 
Responsabile della prevenzione della corruzione. 
Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il 
suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti 
distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. 
Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere 
rivelata, ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.  
La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni.  
Si specifica che le segnalazioni dovranno essere indirizzate al proprio Dirigente e/o al Responsabile 
della prevenzione della corruzione e che le denunce anonime non saranno prese in considerazione.   
 
Art. 21 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Noto 
 

Il Comune di Noto, ai sensi dell‟art. 54 del D.lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012 
(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell‟illegalità nella pubblica 
amministrazione), ha approvato, con deliberazione di GM n. 226 del 19.12.2013, un proprio codice 
di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento generale approvato con 
D.P.R. 62/2013. 
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L‟integrazione tiene conto delle linee guida individuate dalla Commissione per la valutazione, la 
trasparenza e l‟integrità della pubbliche amministrazioni (CIVIT, adesso ANAC) con delibera n. 
75/2013. 
Il procedimento di approvazione del Codice di Comportamento integrato ha prevede una fase di 
“consultazione aperta”, al fine di consentire la presentazione di proposte di modifica e/o 
integrazioni alla bozza predisposta dall'ente. A tal riguardo il Comune di Noto ha proceduto a 
pubblicare sul sito web istituzionale apposito avviso di consultazione aperta per 10 giorni fino al 13 
novembre 2013. 
Tutti i dipendenti comunali sono tenuti all‟osservazione delle norme contenute nel codice di 
comportamento generale approvato con D.P.R. 62/2013 e nel codice di comportamento adottato 
dall‟Ente con la deliberazione di GM n. 226 del 19.12.2013 (pubblicati nel sito web istituzionale al 
seguente indirizzo http://www.comune.noto.sr.it/amministrazione-trasparente/codice-di-
comportamento-dei-dipendenti-del-comune-di-noto/). 
 
Art. 22 – Whistleblowing. Tutela per chi segnala reati o irregolarità nell’interesse pubblico 
 

I dipendenti che vengono a conoscenza di casi di corruzione segnalano, in forma riservata, al 
responsabile del proprio settore e/o al responsabile anticorruzione. Il dipendente che svolge le 
suddette segnalazioni, non può essere, per motivi collegati alle segnalazioni stesse, soggetto a 
sanzioni, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie. Tali dipendenti non possono essere 
sanzionati o sottoposti a provvedimenti discriminatori, aventi effetti sulle condizioni del lavoro, 
per motivi collegati alla denuncia. 
E‟ garantita la riservatezza dell‟identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione ed in 
ogni fase successiva. 
Allo stato attuale la procedura per la segnalazione di illeciti presso questo Ente prevede l‟inoltro 
delle segnalazioni attraverso documento cartaceo da inviare al RPCT per mezzo di note “riservate”, 
sistema che garantisce l‟anonimato del segnalante. 
 
Art. 23 - Responsabilità 
 

Il Segretario - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza risponde per i 
casi già previsti dall‟art. 1 commi 12, 13, 14 della legge 190/2012.  
La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente piano costituiscono responsabilità 
disciplinare per i dipendenti e i responsabili di Settore e di Servizio. 
Per le responsabilità derivanti dalla mancata osservanza del codice di comportamento si applica 
l‟art. 55 quater  comma 1 del D.lgs. 165/2001. 
 
Art. 24 - Relazione dell’attività svolta 
 

Il Segretario generale - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 
31 dicembre di ogni anno, o entro altra eventuale data indicata dall‟ANAC, predispone la relazione 
annuale, elaborata ai sensi dell‟art. 1 co. 14 della legge 190/2012 e secondo le modalità indicate 
dall‟ANAC, recante i risultati dell‟attività svolta, e la pubblica nell‟apposita pagina della sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito web comunale. La relazione è, altresì, trasmessa al 
Consiglio comunale. 
 
Art. 25- Recepimento dinamico legge 190/2012 
 

Le norme del presente piano recepiscono dinamicamente le modifiche della legge 190/2012. 
 
 

 
-o-o-o-o-o-o- 
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Sezione III  -  Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
 
Art. 1 - Introduzione  
 

Tra le modifiche più importanti del d.lgs. 33/2013 si registra quella della piena integrazione del 
Programma triennale della trasparenza e dell‟integrità nel Piano triennale di prevenzione della 
corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT) come già indicato nella delibera n. 831/2016 
dell‟Autorità di approvazione del PNA 2016 . 
Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono tenuti, pertanto, ad adottare, entro 
il 31 gennaio di ogni anno, un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza in cui sia chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza. Come già 
chiarito nel PNA 2016, in una logica di semplificazione e in attesa della realizzazione di un‟apposita 
piattaforma informatica, non deve essere trasmesso alcun documento ad ANAC. I PTPCT devono, 
invece, essere pubblicati sul sito istituzionale tempestivamente e comunque non oltre un mese 
dall‟adozione. 
Nel novellato art. 10 del d.lgs. 33/2013, che prevede l‟accorpamento tra programmazione della 
trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, viene chiarito che la 
sezione del PTPCT sulla Trasparenza debba essere impostata come atto organizzativo 
fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all‟interno di ogni ente, 
l‟individuazione/l‟elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati. 
Il Programma Triennale per la Trasparenza, che quest‟anno per la prima volta, in esecuzione delle 
nuove norme sopra brevemente esplicitate, costituisce una sezione del PTPCT, che sarà aggiornato 
con cadenza annuale, rappresenta un importante mezzo per la conoscenza dell‟organizzazione e 
dell‟attività delle Pubbliche Amministrazioni e, in questa ottica, si pone come uno dei migliori 
strumenti di prevenzione e di lotta alla corruzione, concorrendo ad attuare i principi di  
eguaglianza,  imparzialità, efficacia ed efficienza nell‟azione della pubblica amministrazione. 
Il presente documento costituisce, pertanto, l‟aggiornamento annuale del Programma per la 
trasparenza e l‟integrità del Comune di Noto approvato nella sua ultima formulazione con 
deliberazione di Giunta Municipale n. 59 del 21/03/2016 nonché il suo necessario adeguamento alle 
prescrizioni introdotte dalle recenti modifiche normative. Come già fatto per il precedente PTTI, in 
esso vengono, pertanto, accennate le attività svolte nel corso dell‟anno 2016 e indicate le azioni che 
verranno sviluppate nel corso del triennio successivo (2017-2018), con particolare riferimento a 
quelle da porre in essere nel 2017, sempre in un‟ottica di miglioramento continuo della 
comunicazione interna e, quindi, del flusso dei dati da pubblicare e dell‟attenzione alla qualità degli 
stessi. 
Rimangono inalterati i concetti chiave di responsabilità e competenze, sanzioni, qualità dei dati 
pubblicati, modalità e tempi per la trasmissione e la pubblicazione dei dati, illustrati nel 
Programma del triennio 2016-2018; un discorso a parte è quello attinente all‟accesso civico che con 
il dettato dell‟art. 6 del d.lgs. 97/2016 subisce un trasformazione sostanziale che costituisce la base 
stessa del novellato d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni). 
Il suddetto Programma triennale della trasparenza e l‟integrità 2016-2018, adottato dalla Giunta 
comunale con deliberazione n. 59 del 21/03/2016, si prefiggeva l‟obiettivo di individuare per il 
Comune di Noto i flussi informativi, le responsabilità operative, i tempi e le modalità esecutive per 
adempiere a quanto previsto dal decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 entrato in vigore il 20 
aprile 2013 e predisposto in attuazione dei principi e criteri di delega previsti dalla legge n. 190 del 6 
novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la responsabilità della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione”. 
La citata legge n. 190/2012 ha rafforzato il principio della trasparenza, identificato come elemento 
fondamentale delle politiche di prevenzione della corruzione e, conferendo la delega al Governo per 
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l‟adozione di un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ha 
portato alla emanazione del D.lgs. 33/2013 in cui la trasparenza è intesa come accessibilità totale 
delle informazioni concernenti l‟organizzazione e l‟attività delle pubbliche amministrazioni, e 
condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, dei diritti civili, politici e sociali e che 
integra il diritto ad una buona amministrazione concorrendo alla realizzazione di una 
amministrazione aperta, al servizio del cittadino (art. 1, c. 2, d.lgs. n. 33/2013). 
I cittadini hanno in mano uno strumento straordinario per far valere il loro diritto alla piena 
accessibilità e disponibilità delle informazioni e dei dati che la Pubblica Amministrazione produce 
giornalmente, che rappresentano un valore non solo sul piano conoscitivo e informativo, ma 
soprattutto sul piano specifico delle politiche anticorruzione. 
La presente sezione del PTPCT prevede le norme organizzative e di attuazione necessarie per 
assolvere tutti gli obblighi che scaturiscono dalla normativa riconducibile alla realizzazione della 
trasparenza dell‟attività amministrativa dell‟ente attraverso la implementazione della sezione del 
sito istituzionale denominata “Amministrazione trasparente” organizzata in sottosezioni di primo e 
secondo livello. Il contenuto della sezione deve porsi l‟obiettivo di dare piena attuazione alla 
trasparenza e dovendo raggiungere la finalità di sviluppare e diffondere la cultura della integrità e 
della legalità, deve necessariamente coinvolgere l‟ambito dei comportamenti del personale 
comunale, che deve perfezionare il metodo di lavoro nel far confluire in apposite sezioni i dati e le 
informazioni inerenti all‟attività. Per ogni processo e per ogni procedimento amministrativo si 
dovrà tenere conto della partecipazione attiva del cittadino, del conseguente costante controllo a 
cui l‟attività è sottoposta con i sistemi di monitoraggio dei tempi e le verifiche sugli obblighi di 
trasparenza. Il piano è, come già detto, un segmento del piano della prevenzione della corruzione ed 
è formulato in stretto collegamento con il piano della performance e con gli altri strumenti di 
programmazione, collocandosi in una posizione di complementarietà con essi. 
La legge 7 agosto 2015, n. 124 (Legge Madia) “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”, con l‟art.7 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicità e trasparenza) modifica e amplia ulteriormente il concetto di trasparenza, 
delegando il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della legge,  uno  o   più  decreti 
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  in  materia  di  
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche amministrazioni,  nel  rispetto  dei  
principi  e  criteri  direttivi stabiliti dall'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012,  n. 190, nonché dei seguenti 
principi e criteri direttivi:  
    a) ridefinizione e precisazione dell’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di 
trasparenza;  
    b) previsione di misure organizzative,  senza  nuovi  o  maggiori oneri per la finanza pubblica, anche ai fini  della  
valutazione  dei risultati, per la pubblicazione nel sito istituzionale  dell’ente di appartenenza delle informazioni 
concernenti:  
      1) le fasi dei procedimenti  di  aggiudicazione  ed  esecuzione degli appalti pubblici;  
       2) il tempo medio di attesa per  le  prestazioni  sanitarie  di ciascuna struttura del Servizio sanitario nazionale;  
      3) il tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e  forniture, 
l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici, aggiornati periodicamente;  
      4) le determinazioni dell'organismo di valutazione;  
    c) riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in  capo  alle amministrazioni pubbliche, ferme restando le 
previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni;  
    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 nonché dell’individuazione dei principali rischi e dei  relativi  rimedi; 
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conseguente   ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che  intervengono  nei  relativi 
processi;  
    e)   razionalizzazione e precisazione degli obblighi  di pubblicazione nel  sito istituzionale, ai  fini  di  eliminare le 
duplicazioni  e  di  consentire  che  tali  obblighi siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche  dati  
detenute da pubbliche amministrazioni;  
    f)  definizione,  in  relazione  alle  esigenze  connesse  allo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo  quanto  
previsto dall'articolo 31 della legge 3 agosto  2007,  n.  124, e successive modificazioni, dei diritti dei membri del 
Parlamento inerenti all’accesso ai documenti   amministrativi e alla verifica dell’applicazione  delle  norme sulla 
trasparenza amministrativa, nonché  dei  limiti  derivanti  dal  segreto  o   dal   divieto   di divulgazione e dei casi di 
esclusione a tutela di interessi  pubblici e privati;  
    g) individuazione dei soggetti competenti all’irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di 
trasparenza;  
    h) fermi restando gli obblighi di pubblicazione, riconoscimento della libertà di informazione  attraverso  il  diritto  
di  accesso, anche  per  via  telematica, di  chiunque,  indipendentemente  dalla 
titolarità di situazioni giuridicamente  rilevanti,  ai  dati  e  ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, 
salvi i  casi  di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento e  nel rispetto dei limiti relativi alla tutela 
di  interessi  pubblici  e privati,  al  fine  di  favorire  forme  diffuse  di  controllo  sul perseguimento delle  funzioni  
istituzionali  e  sull’utilizzo  delle risorse pubbliche;  semplificazione  delle  procedure  di  iscrizione negli elenchi dei 
fornitori, prestatori di servizi  ed  esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi 
dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, con modifiche della relativa 
disciplina, mediante l'unificazione o l’interconnessione delle banche dati  delle amministrazioni centrali e periferiche 
competenti, e previsione di un sistema di  monitoraggio  semestrale, finalizzato all'aggiornamento degli elenchi 
costituiti presso le Prefetture - Uffici  territoriali del Governo; previsione di sanzioni a carico delle amministrazioni 
che non  ottemperano  alle disposizioni normative in materia di accesso, di procedure di ricorso all’Autorità 
nazionale anticorruzione in materia di accesso civico e in materia  di accesso ai sensi della presente lettera, nonché 
della tutela giurisdizionale ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 del 
decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  e successive modificazioni. 
Il recente decreto legislativo n. 97/2016, il cosiddetto FOIA (Freedom of Information Act), ha 
modificato la quasi totalità degli articoli e degli istituti del d.lgs. 33/2013 (decreto trasparenza).  
Secondo l‟articolo 1 del d.lgs. 33/2013, come rinnovato dal decreto legislativo n. 97/2016: “La 
trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo 
scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e 
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse 
pubbliche.”. 
Si rileva, infine, in questo ambito il ruolo dell‟ANAC definito, nel corso del 2014, con la L. 114/2014 
di conversione del D. L. 90/2014. Tale norma ha di fatto potenziato le funzioni dell‟Autorità 
Nazionale Anticorruzione, ridisegnandone la missione istituzionale, e attribuendo alla stessa 
Autorità un potere sanzionatorio diretto in relazione alla mancata adozione da parte degli enti del 
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, del Programma Triennale per la trasparenza e 
l‟integrità e dei Codici di comportamento per i dipendenti, oltre che la possibilità di ricevere 
segnalazione di illeciti dai dipendenti di tutte le pubbliche amministrazioni (attivazione del 
whistleblowing). 
L‟attività dell‟anno 2016 è stata incentrata principalmente nella continua ricerca di ottimizzare  la 
comunicazione interna tra gli uffici detentori dei dati e l‟ufficio responsabile della pubblicazione, 
ritenuta elemento essenziale e imprescindibile per la più ampia attuazione della normativa sulla 
trasparenza da parte di questo Ente. 
Tale sforzo, portato avanti con appositi incontri tenuti dal responsabile della Trasparenza con i 
responsabili di Settore e con l‟Amministrazione e attraverso specifiche direttive e richieste 
indirizzate a tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nelle procedure dell‟amministrazione 
trasparente,  ha consentito il raggiungimento dei principali obiettivi posti dal PTTI 2016/2018.  
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Come già fatto nell‟anno precedente, appena approvato, il Piano 2016/2018 è stato consegnato e  
illustrato ai responsabili di Settore ai quali sono state date, nel contempo, le indicazioni puntuali 
sulla sua attuazione e formulate le richieste relative ai contenuti e ai documenti da fornire per la 
pubblicazione. 
La sezione “Amministrazione trasparente”, articolata in sotto-sezioni di  primo e secondo livello 
come disposto dalla tabella 1 allegata al D.lgs. 33/2013 e integrata dalle indicazioni riportate  
nell‟allegato 1 della delibera ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) n.50 del 4 luglio 2013 
“linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale della trasparenza”, è stata oggetto di continuo 
aggiornamento con particolare riguardo alle aree attinenti ai “provvedimenti” degli organi di 
indirizzo politico e dei responsabili di settore, alle “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 
economici”, alla “organizzazione”, ai “Consulenti e collaboratori”, nonché di valorizzazione di molte 
sottosezioni ancora prive di contenuti.  
I lavori di pubblicazione dei contenuti e dei documenti previsti dalla normativa e dalle prescrizioni 
del Piano 2016/18 hanno comportato, per alcune tipologie, inserimenti una tantum o periodici 
mentre per altre hanno costituito (e costituiscono) un impegno continuo di aggiornamento. 
Particolare attenzione è stata posta nel controllo degli atti prima della pubblicazione al fine di 
verificare la rispondenza alle prescrizioni delle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, 
contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da 
soggetti pubblici e da altri enti obbligati” e provvedere all‟eventuale „adeguamento‟ dell‟atto prima della 
pubblicazione. E‟ continuata, altresì, l‟attività di riordino e razionalizzazione di informazioni già 
presenti nel sito istituzionale con il preciso obiettivo, ove possibile, di non duplicare le 
informazioni già presenti ed evitare ridondanze oltre a semplificare l‟accesso e la consultazione. 
L‟attività futura, cioè quella del triennio 2017-2019 in generale, e quella del 2017 in particolare, dovrà 
continuare sul percorso tracciato della sensibilizzazione alla “trasparenza” dei funzionari 
responsabili di Settore e di Servizio e di tutti i dipendenti comunali nonché, nell‟immediato, dovrà 
essere rivolta particolare attenzione all‟adeguamento della struttura della sezione 
“Amministrazione trasparente” alle prescrizioni del novellato d.lgs.33/2013 e delle “Prime linee 
guida recanti indicazioni sull‟attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016” approvate dall‟ANAC 
il 28 dicembre 2016 con la delibera n. 1310.  
I contenuti della presente sezione, come detto, costituiscono la naturale prosecuzione del 
Programma triennale per la trasparenza e l‟integrità 2016-2018) approvato con deliberazione di G. 
M. n. 59 del 21/03/2016. Con le presenti prescrizioni, il Comune di Noto indica le principali azioni e 
linee di intervento che intende perseguire, nell‟arco del triennio 2017-2019, in tema di trasparenza e 
sviluppo della cultura della legalità, sia all‟interno della struttura comunale sia nella società civile. 
Nella prospettiva della trasparenza vista come misura preventiva per arginare i fenomeni corruttivi, 
la presente sezione è coordinata con i dettami della precedente sezione riguardante le azioni di 
prevenzione della corruzione e dell‟illegalità. 
Gli obblighi di pubblicazione scaturenti dal “decreto trasparenza” impongono che la quasi totalità 
dell‟attività amministrativa degli Enti sia resa accessibile sul web, interessando a 360 gradi tutti gli 
ambiti dei servizi che gli Enti rendono al cittadino-utente. 
Il Programma descritto nella presente sezione del PTPCT avrà validità per il triennio 2017-2019 e 
sarà oggetto di aggiornamenti annuali nell‟ottica dell‟implementazione e dell‟adeguamento alle 
eventuali nuove prescrizioni normative. 
 
Art. 2 - Accesso civico a dati e documenti 
 

L‟accesso civico, novità introdotta dal D.lgs. 33/2013, è un istituto di tutela del cittadino nei 
confronti della Pubblica Amministrazione.  
L‟art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall‟art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque: 

1. il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è 
prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati 
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nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico 
“semplice”); 

2. il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, 
ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei 
limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto 
dall'articolo 5-bis (accesso civico “generalizzato”).  

La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal decreto legislativo 
33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l‟accesso civico ad ogni altro dato e 
documento (“ulteriore”) rispetto a quelli da pubblicare in “amministrazione trasparente”. L‟accesso 
civico “potenziato” investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche 
amministrazioni. L‟accesso civico incontra quale unico limite “la tutela di interessi giuridicamente 
rilevanti” secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis del d.lgs.33/2013. 
L‟esercizio  del  diritto  di  cui  ai  commi  1  e  2, pertanto,  non  è  sottoposto  ad  alcuna  limitazione  
quanto  alla legittimazione soggettiva del richiedente. L‟istanza  di  accesso civico identifica i dati, 
le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L‟istanza può essere trasmessa  
per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e 
successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:  
a) all‟ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;  
b) all‟Ufficio relazioni con il pubblico;  
c) ad altro ufficio che sarà eventualmente indicato dall‟amministrazione nella relativa pagina della 
sezione “Amministrazione  trasparente” del sito istituzionale;  
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l‟istanza abbia a  
oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del 
d.lgs.33/2013. 
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del 
costo effettivamente sostenuto e documentato dall‟amministrazione per la riproduzione su 
supporti materiali. 
Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione normativamente previsti, il legislatore ha 
confermato l‟istituto dell‟accesso civico volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti 
ex lege, da pubblicare all‟interno della sezione “Amministrazione trasparente”. L‟istanza va 
presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT), il quale è 
tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel 
termine di trenta giorni. Sussistendone i presupposti, il RPCT avrà cura di pubblicare sul sito i dati, 
le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l‟avvenuta pubblicazione dello 
stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. Nonostante la norma non menzioni più il 
possibile ricorso al titolare del potere sostitutivo, da una lettura sistematica delle norme, l‟Autorità 
ritiene possa applicarsi l‟istituto generale previsto dall‟art. 2, co. 9-bis, della l. 241/90. Pertanto, in 
caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del RPCT il richiedente può ricorrere al 
titolare del potere sostitutivo che conclude il procedimento di accesso civico come sopra 
specificato, entro i termini di cui all‟art. 2, co. 9-ter della l. 241/1990. 
A norma del decreto legislativo 33/2013 nell‟apposita pagina della sezione “amministrazione 
trasparente” sono pubblicati i nominativi del responsabile della trasparenza (RPCT) al quale 
presentare la richiesta d‟accesso civico e del titolare del potere sostitutivo per l‟esercizio 
dell‟accesso civico, con l‟indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 
istituzionale, nonché le modalità per l‟esercizio dell‟accesso civico. E‟ in corso di redazione un 
apposito Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato. I dipendenti saranno 
appositamente formati su contenuto e modalità d‟esercizio dell‟accesso civico. 
 
Art. 3 - Garanzia di pubblicazione 
 

L‟Amministrazione deve garantire la qualità delle informazioni riportate nel  sito istituzionale (artt. 
6 e 7 del d.lgs. 33/2013) nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge,   
assicurandone: 
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 L‟integrità; 

 Il costante aggiornamento; 

 La completezza; 

 La tempestività; 

 La semplicità della consultazione; 

 La comprensibilità; 

 L‟omogeneità; 

 La facile accessibilità; 

 La conformità ai documenti originali; 

 L‟indicazione della loro provenienza; 

 La riutilizzabilità. 
L‟esigenza di assicurare l‟adeguata  qualità  delle  informazioni non può, in ogni caso, costituire  
motivo  per  l‟omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti. 
 
Art. 4 - Responsabile della trasparenza 
 

Come già detto nelle precedenti sezioni (Art. 4 della sezione I e art. 5 della sezione II), nell‟obiettivo 
di programmare e integrare in modo più incisivo e sinergico la materia della trasparenza e 
dell‟anticorruzione rientra la modifica apportata all‟art. 1, co. 7, della legge 190/2012 dall‟art. 41, co. 1, 
lett. f) del d.lgs. 97/2016 in cui è previsto che vi sia un unico Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (RPCT). Il RPCT dovrà pertanto occuparsi di svolgere la regia 
complessiva della predisposizione del PTPCT, in costante coordinamento con le strutture 
dell‟amministrazione come indicato nel PNA 2016.   
Il  Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del comune di Noto 
è il Segretario Generale Dott.ssa Sebastiana Cartelli giusta determinazione del Sindaco n. 28 del 
15/09/2016 (già responsabile della prevenzione della corruzione RPC giusta Determinazione 
Sindacale n. 20 del 04/06/2013). 
 
Art. 5 - Organizzazione dell’Ente 
 

L‟Amministrazione comunale di Noto ha una sua struttura organizzativa composta da nove Settori 
all‟interno dei quali sono individuati i servizi che si occupano delle rilevanti e particolari attività 
che contraddistinguono l‟Ente per le sue le attitudini specifiche, legate al variegato territorio e alla 
tipizzazione del suo vastissimo patrimonio architettonico e monumentale. 
Ogni dipendente, nell‟esercizio delle proprie funzioni, deve rispettare le regole riportate nel codice 
di comportamento adottato dall‟Ente con la deliberazione di GM n. 226 del 19.12.2013. Il Codice di 
comportamento, redatto nel rispetto dei principi del Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici (DPR n. 62 del 16 aprile 2013), concorre ad assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione 
dei fenomeni di corruzione e il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e 
servizio esclusivo alla cura dell‟interesse pubblico. 
Il programma per la trasparenza e l‟integrità si inserisce nel ruolo fondamentale che il Comune ha 
attribuito alla comunicazione, al diritto all‟informazione, al concetto di performance e alla funzione 
primaria che in questo contesto svolge il cittadino-utente, attorno al quale ruota l‟attività 
dell‟Amministrazione rivolta unicamente ad elevare la qualità della vita di tutti coloro che si 
insediano nel territorio. Esso costituisce, come già detto, una sezione del PTPCT che viene adottato 
dall‟Amministrazione, con deliberazione della Giunta Municipale. 
 
Art. 6 - Soggetti responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati 
 

Caratteristica essenziale della sezione della trasparenza è l‟indicazione dei nominativi dei soggetti 
responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla 
elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione. In questa sezione del PTPCT, nello  
schema allegato, in corrispondenza di ciascun obbligo, sono indicati i Settori e/o gli uffici 
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responsabili della trasmissione dei dati. Così come consentito dalla norma, si precisa che ove non 
espressamente indicato il nominativo del responsabile della trasmissione dei dati, l‟adempimento 
ricade sul responsabile del Settore (e/o servizio e/o ufficio) il cui nominativo, associato alla 
posizione  ricoperta nell‟ente, é chiaramente individuabile all‟interno dell‟organigramma pubblicato 
nel sito istituzionale dell‟ente. Si tratta, peraltro, in questo caso di una soluzione analoga a quella 
già adottata in tema di responsabilità dei procedimenti amministrativi di cui all‟art. 35 del d.lgs. 
33/2013. Il dato deve essere trasmesso nella forma elaborata pronta per la pubblicazione. 
Il responsabile della pubblicazione dei documenti/dati/informazioni trasmessi dai soggetti 
detentori è individuato nel Responsabile dell‟aggiornamento dei contenuti del sito istituzionale 
dell‟Ente. 
 
Art. 7 - Finalità della pubblicazione 
 

La finalità che si propone il presente programma è quella di pubblicizzare le attività e i documenti, 
privilegiando la chiarezza espositiva e la comprensibilità dei contenuti. In particolare lo scopo è di 
rendere trasparenti gli strumenti attraverso i quali si realizzano le attività e le funzioni del Comune, 
in modo tale che i cittadini siano messi nelle condizioni di valutare se, in che modo e con l‟utilizzo 
di quali risorse, gli obiettivi vengono raggiunti. 
La situazione logistica del Comune, che conta diverse sedi staccate e uffici periferici, comporta 
difficoltà di collegamenti e un carico di oneri in termini economici a di impiego di risorse umane. 
Come previsto dalle prescrizioni di legge in materia di trasparenza e dall‟art.4 del PTTI 2014-2016, 
nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, sulla home-page del sito 
istituzionale del Comune di Noto è stata definita un‟apposita sezione denominata 
“Amministrazione trasparente” composta dalle seguenti sottosezioni di I livello: 

 Disposizioni generali 

 Organizzazione 

 Consulenti e collaboratori 

 Personale 

 Bandi di concorso 

 Performance 

 Enti controllati 

 Attività e procedimenti 

 Provvedimenti 

 Controlli sulle imprese 

 Bandi di gara e contratti 

 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 

 Bilanci 

 Beni immobili e gestione patrimonio 

 Controlli e rilievi sull'amministrazione 

 Servizi erogati 

 Pagamenti dell'amministrazione 

 Opere pubbliche 

 Pianificazione e governo del territorio 

 Informazioni ambientali 

 Strutture sanitarie private accreditate 

 Interventi straordinari e di emergenza 

 Altri contenuti Accessibilità 

 Altri contenuti Accesso civico 

 Altri contenuti Corruzione 

 Altri contenuti 
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La struttura della sezione, in virtù delle nuove prescrizioni normative sarà organizzata nelle 
seguenti sottosezioni di primo e secondo livello: 
 
 Amministrazione Trasparente 

   Disposizioni Generali 
o   Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 
o   Atti Generali 
o   Oneri informativi per cittadini e imprese 

   Organizzazione 
o   Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i 

titolari di incarichi dirigenziali 
o   Sanzioni per mancata comunicazione dei dati 
o   Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali 
o   Articolazione degli uffici 
o   Telefono e posta elettronica 

   Consulenti e collaboratori 
o   Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza 

   Personale 
o   Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice 
o   Titolari di incarichi dirigenziali 
o   Dirigenti cessati 
o   Sanzioni per mancata comunicazione dei dati 
o   Posizioni organizzative 
o   Dotazione organica 
o   Personale non a tempo indeterminato 
o   Tassi di assenza 
o   Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti 
o   Contrattazione collettiva 
o   Contrattazione integrativa 
o   OIV 

   Bandi di Concorso 
   Performance 

o   Sistema di misurazione e valutazione della Performance 
o   Piano della Performance 
o   Relazione sulla Performance 
o    Ammontare complessivo dei premi 
o   Dati relativi ai premi 

   Enti controllati 
o   Enti pubblici vigilati 
o   Società partecipate 
o   Enti di diritto privato controllati 
o   Rappresentazione grafica 

   Attività e procedimenti 
o    Tipologie di procedimento 
o   Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati 

   Provvedimenti 
o   Provvedimenti organi indirizzo-politico 
o   Provvedimenti dirigenti amministrativi 

   Bandi di gara e contratti 
o   Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare 
o   Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente 

per ogni procedura 
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   Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 
o   Criteri e modalità 
o   Atti di concessione 

   Bilanci 
o   Bilancio preventivo e consuntivo 
o   Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio 

   Beni immobili e gestione patrimonio 
o   Patrimonio immobiliare 
o   Canoni di locazione o affitto 

   Controlli e rilievi sull'amministrazione 
o   Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con 

funzioni analoghe 
o   Organi di revisione amministrativa e contabile 
o   Corte dei conti 

   Servizi erogati 
o   Carta dei servizi e standard di qualità 
o   Class action 
o   Costi contabilizzati 
o   Liste di attesa 
o   Servizi in rete 

   Pagamenti dell’amministrazione 
o   Dati sui pagamenti 
o   Indicatore di tempestività dei pagamenti 
o   IBAN e pagamenti informatici 

   Opere pubbliche 
o   Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici 
o   Atti di programmazione delle opere pubbliche 
o   Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche 

   Pianificazione e governo del territorio 
   Informazioni ambientali 
   Interventi straordinari e di emergenza 
   Altri contenuti - Corruzione 
   Altri contenuti - Accesso civico 
   Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati 
   Altri contenuti 

In definitiva i dati/documenti/informazioni oggetto di pubblicazione nella sopra citata sezione sono 
quelli contenuti nell‟allegato 1) delle “"Prime linee guida recanti indicazioni sull‟attuazione degli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come 
modificato dal d.lgs. 97/2016” dall‟ANAC con la delibera n. 1310/2016. In linea di massima i 
contenuti di più frequente pubblicazione nella sopracitata sezione sono i seguenti: 

a) Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT); 
b) Piano e relazione sulla performance; 
c) dati informativi sull‟organizzazione e sui procedimenti; 
d) dati informativi relativi al personale; 
e) dati relativi a incarichi e consulenze; 
f) dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici; 
g) dati sulla gestione dei pagamenti; 
h) dati relativi alle buone prassi; 
i) dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica; 
j) dati sui bandi di gara 
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In dettaglio gli atti da pubblicare, senza alcuna limitazione ovvero con alcune limitazioni 
afferenti al rispetto della privacy, sono: 

 Lo Statuto comunale; 

 I Regolamenti comunali; 

 Oggetti e contenuti di determinazioni, ordinanze e direttive sindacali nel rispetto della 
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali; 

 Bandi di concorso; 

 Avvisi di convocazione del Consiglio Comunale con i relativi punti all‟o.d.g.; 

 Avvisi di convocazione delle Commissioni consiliari permanenti con i relativi affari da 
trattare; 

 Oggetti e contenuti delle deliberazioni del Consiglio Comunale nel rispetto della normativa 
vigente in materia di protezione dei dati personali; 

 Oggetti e contenuti delle deliberazioni della Giunta Municipale nel rispetto della normativa 
vigente in materia di protezione dei dati personali; 

 Oggetti e contenuti delle determinazioni dei Responsabili di Settore nel rispetto della 
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali; 

 I componenti della Giunta presenti per ogni deliberazione; 

 I componenti del Consiglio presenti per ogni seduta e deliberazione; 

 Avvisi, comunicazioni ed istruzioni per i quali non sussistono limitazioni di diffusione; 

 Organigramma ed articolazione degli uffici, le attribuzioni e 1‟organizzazione di ciascun 
ufficio, i nomi dei dirigenti responsabili o degli incaricati di funzioni dirigenziali 
responsabili e i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica; 

 Bandi o avvisi relativi a gare di appalto per l‟affidamento di servizi, lavori o forniture con 
particolare riferimento alle prescrizioni in materia di trasparenza contente nel decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

 Risultato delle gare di appalto di servizi, lavori o forniture o degli affidamenti in economia o 
a cottimo; 

 I compensi e le retribuzioni corrisposti dal Comune a consulenti, membri di commissioni o 
collegi e i titolari di qualsivoglia incarico; 

 L‟elenco dei consorzi di cui fa parte il Comune e delle società a totale o parziale 
partecipazione da parte della stessa amministrazione comunale, indicando la ragione 
sociale, la misura della partecipazione, la durata dell‟impegno, l‟onere complessivo a 
qualsiasi titolo gravante per 1‟anno sul bilancio dell‟amministrazione, il numero dei 
rappresentanti dell‟amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico 
complessivo a ciascuno di essi spettante; 

 Relativamente ai concorsi pubblici e selezioni per assunzioni di personale: gli elenchi dei 
candidati ammessi con la sola indicazione della data di nascita nei casi di omonimia; 

 Gli elenchi dei soli candidati ammessi alle singole prove, con la sola indicazione della data di 
nascita nei casi di omonimia. Non possono essere pubblicati i nominativi dei candidati non 
ammessi né i punteggi parziali dagli stessi ottenuti nelle prove intermedie; 

 Le graduatorie finali dei soli candidati idonei, con la data di nascita nei casi di omonimia, 
riportando solo il punteggio complessivo conseguito senza indicazioni alcuna dei titoli di 
precedenza e/o  preferenza; 

 Qualunque altro atto relativo o graduatorie per assegnazione di vantaggi o benefici con 
l‟elenco dei candidati ammessi con la sola indicazione della data di nascita nei casi di 
omonimia; 

 Bilancio di fine mandato; 

 Albi beneficiari provvidenze; 

 Spese di rappresentanza; 

 Costo canoni versati dall‟Amministrazione Comunale; 
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 Tempestività dei pagamenti; 

 Elenco Avvocati incaricati e relativo atto e disciplinare di incarico; 

 Struttura organizzativa ed Organigramma dell‟Ente; 

 Elenco dei numeri di telefono; 

 Elenco delle caselle di posta elettronica ordinaria istituzionale; 

 Elenco delle caselle di poste elettronica certificata (PEC) istituzionale; 

 Tariffe servizi, tasse e imposte; 

 Carta dei Servizi; 

 Buone Prassi; 

 Assenze e Presenze dei dipendenti; 

 Estremi degli atti di incarico, nominativi e CV dei titolari posizioni organizzative; 

 Compensi e retribuzioni dei responsabili titolari posizioni organizzative; 

 Retribuzioni e CV degli Organi di indirizzo politico-amministrativo; 

 Nominativi e CV dei valutatori; 

 Dati del segretario generale, CV e retribuzione; 

 Retribuzioni accessorie ed indennità di risultato relativi ai titolari di posizione 
organizzativa (responsabili di Settore / Unità progetto) e Segretario generale; 

 Codice Disciplinare; 

 Codice deontologico; 

 Incarichi a dipendenti e relativi compensi anche della parte variabile legata al risultato; 

 Incarichi di collaborazione soggetti privati; 

 Contabilizzazione servizi erogati; 

 Gestione dei pagamenti; 

 Gestione dei beni immobili e del patrimonio; 

 Contratti integrativi; 
 

Vengono pubblicati direttamente in home-page i link relativi ai seguenti contenuti: 

 Come fare per (modulistica, procedimenti e rispettivi responsabili); 

 Bandi di Gara; 

 Concorsi; 

 Bilanci; 

 Privacy; 

 Note Legali 
 

La maggior parte di questi dati, in esecuzione dei precedenti PTTI (2014-2016, 2015-2017 e 2016-
2018), sono già presenti nel sito all‟interno delle apposite pagine (sottosezioni di I e II livello). I 
contenuti delle varie aree della sezione “Amministrazione Trasparente” verranno progressivamente 
completati, ordinati ed inseriti nelle apposite pagine della sezione, opportunamente adeguata alle 
prescrizioni delle recenti modifiche normative, nonché continuamente aggiornati, al fine di favorire 
il controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell‟azione amministrativa. 
All‟interno della sezione del sito “Amministrazione trasparente” non sono stati e non saranno 
disposti filtri o altre soluzioni atte ad impedire ai motori di ricerca web di agganciare ed effettuare 
ricerche all‟interno della medesima sezione. 
Gli obblighi di pubblicazione sul sito afferiscono anche agli atti di tipo normativo, nonché le 
circolari e le direttive e qualunque altro atto che ha la funzione di impartire istruzioni 
sull‟organizzazione, le funzioni, gli obiettivi, ovvero gli atti the riguardano interpretazioni di norme 
giuridiche. 
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Art. 8 - Modalità di pubblicazione dei dati 
 

I dati e le informazioni da pubblicare devono essere comunicati dai Responsabili dei settori 
competenti e sotto la loro rispettiva responsabilità, sono validati, quanto a completezza e coerenza 
complessiva, dal responsabile della trasparenza e vengono pubblicati nell‟apposita sezione del sito 
ad opera del responsabile del procedimento della pubblicazione nominato dal responsabile della 
trasparenza. Gli stessi dati sono soggetti a continuo monitoraggio, per assicurare l‟effettivo 
aggiornamento delle informazioni, che deve avvenire sempre ed unicamente ad opera dei 
responsabili dei settori, ai quali compete, altresì, la specifica indicazione dei tempi di pubblicazione 
degli atti. I responsabili dei singoli uffici/servizi/settori sono responsabili del regolare flusso (art. 43 
comma 3 D.lgs. 33/2013) dei contenuti da pubblicare. Ai singoli responsabili è demandata inoltre la 
responsabilità della qualità delle informazioni pubblicate nel sito, in termini di integrità, costante 
aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, conformità all‟originale, 
indicazione della loro provenienza e riutilizzabilità. Una specifica attenzione dovrà essere posta 
nella fase di formazione dell‟atto con particolare riguardo alle prescrizioni contenute nelle “Linee 
guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per 
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”, al diritto all‟oblio, agli 
obiettivi di accessibilità fissati dall‟Amministrazione. 
I dati attualmente presenti sul sito saranno completati ed organizzati per garantirne la massima 
fruibilità, non solo da parte degli utenti, ma anche da parte delle altre pubbliche amministrazioni. 
La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell‟anno successivo a quello da cui decorre l‟obbligo di pubblicazione (co. 3) fatti salvi i diversi 
termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già 
previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli 
effetti degli atti pubblicati. Un‟importante modifica è quella apportata all‟art. 8, co. 3, dal d.lgs. 
97/2016: trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni 
non devono essere conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti 
termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l‟istanza di accesso civico 
ai sensi dell‟art. 5. 
 
Art. 9 -  Qualità dei dati pubblicati 
 

Con l‟art. 6, co. 3 del d.lgs. 97/2016 viene inserito, ex novo, nel d.lgs. 33/2013 il Capo I-Ter – 
«Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti», con l‟intento di raccogliere al suo 
interno anche gli articoli dedicati alla qualità delle informazioni (art. 6); ai criteri di apertura e di 
riutilizzo dei dati, anche nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali (artt. 7 e 7-bis); 
alla decorrenza e durata degli obblighi di pubblicazione (art. 8); alle modalità di accesso alle 
informazioni pubblicate nei siti (art. 9). In tal senso si ribadisce, anzitutto, l‟importanza di 
osservare i criteri di qualità delle informazioni pubblicate sui siti istituzionali ai sensi dell‟art. 6 del 
d.lgs. 33/2013: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di 
consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, 
indicazione della provenienza e riutilizzabilità. 
Nelle more di una definizione di standard di pubblicazione sulle diverse tipologie di obblighi, da 
attuare secondo la procedura prevista dall‟art. 48 del d.lgs. 33/2013 con lo scopo di innalzare la 
qualità e la semplicità di consultazione dei dati, documenti ed informazioni pubblicate nella 
sezione “Amministrazione trasparente”, l‟Autorità Nazionale Anticorruzione ha ritenuto 
opportuno fornire, sin da subito, le seguenti indicazioni operative: 

a) esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione: l‟utilizzo, ove possibile, delle 
tabelle per l‟esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il 
livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli 
utenti della sezione “Amministrazione trasparente” la possibilità di reperire 
informazioni chiare e immediatamente fruibili; 
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b) indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione: si 
ribadisce la necessità, quale regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun 
contenuto della sezione “Amministrazione trasparente”, la data di aggiornamento, 
distinguendo quella di “iniziale” pubblicazione da quella del successivo aggiornamento. 

Restano in ogni caso valide le indicazioni già fornite nell‟allegato 2 della delibera ANAC 50/2013 in 
ordine ai criteri di qualità della pubblicazione dei dati, con particolare riferimento ai requisiti di 
completezza, formato e dati di tipo aperto. 
 
Art. 10 -  Iniziative per l’integrità e la legalità 
 

Al fine di garantire il rispetto della legalità e lo sviluppo della cultura dell‟integrità nell‟azione 
amministrativa dell‟Ente, oltre a quanto previsto in materia di pareri dei Responsabili dei Settori 
sulle proposte deliberative, in applicazione di quanto stabilito dal Decreto Legge sugli Enti Locali n. 
174/2012, convertito con la legge 213 del 07/12/2012 è in atto un sistema di controllo successivo sulle 
determinazioni dei responsabili dei settori a seguito dell‟adozione di un apposito regolamento sui 
controlli interni in cui sono previsti: 

 controllo di gestione; 

 controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile; 

 controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile; 

 controllo sugli equilibri finanziari; 

 controllo successivo sulle determinazioni dei responsabili di settore. 
 
Da un altro punto di vista si intende continuare con le attività di potenziamento del servizio di 
controllo interno, volto a garantire, attraverso l‟esame dei dati relativi ai costi dei servizi erogati alla 
cittadinanza, il rispetto dei principi di economicità ed efficienza dell‟azione amministrativa. Questo 
servizio fa da supporto tecnico al Nucleo di Valutazione nell‟attività di valutazione della 
performance organizzativa dell‟Ente ed individuale dei Responsabili dei Servizi, così come stabilito 
dal D. Lgs. 150 del 2009. 
Va poi sottolineata l‟esigenza, di attuare in modo strutturato un sistema di interazione che 
permetta di restituire con immediatezza all‟Ente il feedback circa l‟operato svolto, in diretta 
connessione con il ciclo della performance. Tale servizio, dovrebbe essere svolto dall‟URP 
attraverso indagini di customer satisfaction su alcuni dei servizi fondamentali erogati alla 
cittadinanza. 
Accanto a queste iniziative, l‟Amministrazione intende anche sensibilizzare i cittadini all‟utilizzo 
del sito istituzionale dell‟Ente, al fine di sfruttarne le potenzialità, sia dal punto di vista meramente 
informativo che di erogazione di servizi on-line. In quest‟ottica, è stata attivata la certificazione 
anagrafica on-line, mentre è in funzione presso l‟URP un numero verde che raccoglie tutte le 
segnalazioni, i reclami, i suggerimenti e apprezzamenti inviati dai cittadini, prevedendo per ognuna 
una risposta on-line entro 30 giorni. 
Si continuerà a provvedere a dare attuazione a quanto previsto in materia di pubblicità degli atti, 
con riferimento alla legge n.190/2012 e all‟apposito piano nazionale contenente disposizioni per la 
prevenzione e le repressione della corruzione e dell‟illegalità nella pubblica amministrazione 
anticorruzione nonché al Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Noto per il triennio 
2016-2018 approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 15 del 26 gennaio 2016. 
 
Art. 11 - Collegamento con il Piano della Performance 
 

Un‟importanza rilevante assume il Piano della performance e degli Obiettivi per il triennio 2016-
2018 approvato con deliberazione di GM. n. 229 del 9 dicembre 2016, che esplicita, sulla base del 
Sistema di misurazione e valutazione della performance, gli obiettivi, indicatori, criteri di 
monitoraggio, valutazione e rendicontazione e individua per ciascuna area strategica uno specifico 
obiettivo operativo finalizzato all‟attuazione degli obblighi sulla trasparenza amministrativa in 
relazione al Piano approvato.  
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Art. 12 - Coinvolgimento degli stakeholder 
 

Per il prossimo triennio si ritiene opportuno favorire l‟ulteriore crescita di una cultura della 
trasparenza nella struttura interna dell‟Ente, consolidando, attraverso una specifica attività 
formativa non soltanto finalizzata all‟aggiornamento normativo, ma anche al consolidamento di un 
atteggiamento orientato pienamente al servizio del cittadino e alla soddisfazione dei suoi bisogni. 
In questa direzione si inserisce anche la previsione di un‟apposita sezione, nella newsletter interna 
indirizzata agli uffici, finalizzata ad implementare la cultura della legalità e dell‟integrità. 
 
Art. 13 - Giornate della trasparenza 
 

Da questo punto di vista, si ritiene in primo luogo di svolgere alcuni incontri incentrati 
sull‟illustrazione e discussione insieme alla cittadinanza dei risultati raggiunti rispetto al 
programma di mandato, nonché per raccogliere indicazioni e suggerimenti per l‟individuazione 
degli obiettivi prioritari del prossimo triennio. La loro organizzazione verrà seguita dal Settore I 
Affari Generali. 
 
Art. 14 - Obiettivi strategici per il 2017 
 

Nel corso del 2016 l‟attività finalizzata alla pubblicazione degli atti e delle informazioni richieste 
dal D.lgs. 33/2013, sebbene migliorata rispetto al precedente anno, ha continuato a mettere in 
evidenza alcune criticità soprattutto in ordine alla comunicazione interna tra gli uffici detentori 
delle informazioni e l‟ufficio deputato alla pubblicazione degli stessi. L‟attività del 2017 dovrà, 
pertanto, continuare nell‟azione finalizzata alla revisione dei processi organizzativi in modo da 
ampliare l‟idea di integrare nel singolo processo anche la componente afferente alla pubblicazione 
dell‟azione amministrativa, sia nelle varie fasi operative, sia come risultato del processo stesso 
(provvedimento dirigenziale). Detto cambiamento organizzativo potrà essere attuato attraverso un 
maggiore coinvolgimento del personale in modo da far si che la “trasparenza” venga vista non come 
mero adempimento, ma come parte integrante dell‟azione amministrativa e di conseguenza come 
valorizzazione dell‟azione e della qualità del servizio. 
Nel corso del 2017 in particolare verrà data priorità ai seguenti aspetti:  

 adeguamento strutturale della sezione “Amministrazione Trasparente” alle nuove 
prescrizioni di legge;  

 continuo monitoraggio  ed attuazione  dell‟assolvimento degli obblighi di pubblicazione in 
funzione delle normative vigenti, loro aggiornamenti e integrazioni,  assicurando la piena 
operatività della sezione “Amministrazione trasparente”;  

 rivisitazione delle sezioni bilanci preventivi e consuntivi nel rispetto del decreto 29 aprile 
2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica 
recante “Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 
2014, in materia di definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su Internet 
dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi.” (Gazzetta 
Ufficiale n. 139 del 16.6.2016);  

 aggiornamento dei contenuti nelle sottosezioni non ancora ultimate;  

 ottimizzazione, omogeneizzazione e organicità delle singole pagine delle sezioni 
“Amministrazione trasparente” con l‟obiettivo di rendere la modalità di pubblicazione dei 
contenuti, i riferimenti normativi e l‟operatività unica all‟interno delle singole sezioni; 

 formazione del personale, anche attraverso specifiche direttive o appositi incontri, sugli 
aspetti attinenti alla formazione dell‟atto amministrativo in previsione della sua 
pubblicazione on-line con particolare attenzione alle prescrizioni contenute nelle “Linee 
guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, 
effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”, al 
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diritto all‟oblio, agli obiettivi di accessibilità che saranno fissati dall‟Amministrazione per 
l‟anno 2017. 

 
Art. 15 - Principali indicazioni contenute nelle linee guida ANAC 
 

 Pubblicazione Atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12) - l‟art.12, co. 1, 
d.lgs.33/2013, oltre a quanto già previsto in precedenza, dispone la pubblicazione di ogni 
atto – sia esso espressamente previsto da una norma di legge sia che venga adottato 
nell‟esercizio di un autonomo potere amministrativo o gestionale, come precisato dal 
legislatore nel 2016 - che riguardi l‟organizzazione, le funzioni, gli obiettivi, i procedimenti, 
l‟interpretazione di disposizioni di legge che incidono sull‟attività dell‟amministrazione / 
ente e i codici di condotta. 

 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l‟attività – (Art. 15) Titolari di 
incarichi di collaborazione o consulenza. Con la modifica apportata dall‟art. 14 del d.lgs. 
97/2016, l‟art. 15 del d.lgs. 33/2013 disciplina ora solamente la pubblicazione dei dati relativi 
agli incarichi di collaborazione e di consulenza conferiti e affidati a soggetti esterni a 
qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito. L‟articolo, cioè, non riguarda più gli obblighi di 
pubblicazione dei dati sui dirigenti ora regolati dal novellato articolo 14, co. 1 bis e 1 ter. – 
(Art. 19) Bandi di concorso. L‟art. 18 del d.lgs. 97/2016 ha modificato l‟art. 19 del d.lgs. 
33/2013 ribadendo la pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi 
titolo, di personale presso l‟amministrazione. In relazione ad ogni bando è stato introdotto 
l‟obbligo di pubblicare anche “i criteri di valutazione della Commissione e delle tracce delle 
prove scritte”. Scopo della norma è quello di rendere trasparente il processo di valutazione 
della Commissione anche in relazione ad esigenze di tutela degli interessati. – (Art. 22)  
Dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, 
nonché alle partecipazioni in società di diritto privato. Le modifiche introdotte all‟art. 22 
dal d.lgs. 97/2016 hanno interessato sia gli obblighi di trasparenza posti in capo alle 
amministrazioni con riguardo alle società a cui partecipano, nella direzione di un loro 
rafforzamento, sia il regime sanzionatorio nei casi di violazione degli obblighi contenuti nel 
medesimo articolo. La norma va letta in stretto coordinamento con le disposizioni del d.lgs. 
175/2016 «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica», cui il d.lgs. 33/2013 fa 
esplicito rinvio. – (Art. 23) Provvedimenti amministrativi. L‟art. 23, co. 1 del d.lgs. 33 del 
2013 è stato modificato dall‟art. 22 del d.lgs. 97/2016. Quest‟ultimo ha abrogato le 
disposizioni dell‟art. 23 sulla pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti finali dei 
procedimenti relativi a autorizzazioni e concessioni, concorsi e prove selettive del personale 
e progressioni di carriera. (Art. 24) Dati aggregati relativi all‟attività amministrativa. L‟art. 
43 del d.lgs. 97/2016 ha abrogato l‟intero art. 24 del d.lgs. 33/2013 che si riferiva alla 
pubblicazione sia dei dati aggregati sull‟attività amministrativa sia dei risultati del 
monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi 
dell‟art. 1, co. 28, della l. 190/2012. – (Art 26) Atti di concessione di sovvenzioni, contributi , 
sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati – 
(Art. 27) Elenco dei soggetti beneficiari. In virtù di quanto disposto dall‟art. 26, resta fermo 
l‟obbligo per le amministrazioni di provvedere alla pubblicazione sia degli atti con i quali 
sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi 
ausili finanziari e vantaggi economici in favore di soggetti pubblici o privati, sia i medesimi 
atti di concessione di importo superiore a 1.000 euro. Al riguardo si rinvia a quanto già 
indicato dall‟ ANAC con la delibera 59/2013. Si ricorda che la pubblicazione è condizione di 
efficacia dei provvedimenti e quindi deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima 
della liquidazione delle somme oggetto del provvedimento.  

 Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche – (Art. 4 bis) 
Trasparenza nell‟utilizzo delle risorse pubbliche. Con l‟art. 5 del d.lgs. 97/2016 è stato 
inserito l‟art. 4-bis del d.lgs. 33/2013 concernente la trasparenza nell'utilizzo delle risorse 
pubbliche. La nuova disposizione, al co. 1, prevede che, al fine di promuovere l‟accesso e 
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migliorare la comprensione dei dati sulla spesa delle pubbliche amministrazioni, l‟Agenzia 
per l‟Italia digitale (AGID) gestisca, d‟intesa con il Ministero dell‟economia e delle finanze, il 
sito internet denominato “Soldipubblici”, tramite il quale è possibile accedere ai dati degli 
incassi e dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e consultarli in relazione alla 
tipologia di spesa sostenuta, alle amministrazioni che l‟hanno effettuata, nonché all‟ambito 
temporale di riferimento. Si tratta di un portale web, “Soldi pubblici”, attualmente esistente 
(link http://soldipubblici.gov.it/), che raccoglie i dati di cassa, di entrata e di uscita, rilevati 
dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) e li pubblica dopo 
averli previamente rielaborati nella forma. – (Art. 29) Bilancio, preventivo e consuntivo, 
piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, dati concernenti il monitoraggio degli 
obiettivi. Ai sensi dell‟art. 29 del d.lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano il 
bilancio di previsione e consuntivo, completo di allegati, entro trenta giorni dalla sua 
adozione. Le amministrazioni sono tenute al rispetto di tale termine anche tenuto conto 
della rilevanza che, per effetto del d.lgs. 97/2016, i dati di bilancio assumono nella 
individuazione dei soggetti tenuti alle regole sulla trasparenza. – (Art. 30) Beni immobili e 
gestione del patrimonio. L‟art. 30, solo in minima parte modificato dal d.lgs. 97/2016, 
prevede la pubblicazione delle informazioni identificative degli immobili posseduti e, nella 
nuova formulazione, anche di quelli detenuti, nonché dei canoni di locazione o di affitto 
versati o percepiti. Ogni amministrazione è, pertanto, tenuta a rendere pubblico il 
patrimonio immobiliare a propria disposizione, posseduto in ragione di un titolo di 
proprietà o altro diritto reale di godimento o semplicemente detenuto; ciò, evidentemente, 
allo scopo di consentire alla collettività di valutare il corretto utilizzo delle risorse 
pubbliche, anche patrimoniali, nel perseguimento delle funzioni istituzionali. – (Art. 31)  
Dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione. L‟art. 31, 
come novellato dall‟art. 27 del d.lgs. 97/2016, si sofferma sulla pubblicazione degli esiti dei 
controlli sull‟attività amministrativa, prevedendo la pubblicazione di tutti gli atti degli 
organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione (procedendo all'indicazione 
in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti), la relazione degli organi di 
revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative 
variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non 
recepiti della Corte dei Conti riguardanti l‟organizzazione e l‟attività delle Amministrazioni 
e dei loro uffici.  

 Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati – (Art. 32)  
Dati sui servizi erogati. Le modifiche introdotte all‟art. 32 dall‟art. 28 del d.lgs. 97/2013 
investono sia l‟ambito soggettivo, estendendone l‟applicazione, oltre che alle pubbliche 
amministrazioni, anche ai gestori di pubblici servizi, sia l‟ambito oggettivo dell‟obbligo 
semplificandone il contenuto. – (Art. 33) Dati sui tempi di pagamento dell‟amministrazione. 
L‟art. 29 del d.lgs. 97/2013, nell‟integrare il disposto dell‟art. 33, ha previsto che nel calcolo 
dell‟indicatore annuale e trimestrale dei tempi medi di pagamento, le amministrazioni 
devono considerare, oltre gli acquisti di beni, servizi e forniture, anche i pagamenti relativi 
alle prestazioni professionali, non indicati nella precedente formulazione. Viene in tal modo 
chiarito che la misurazione dei tempi riguarda ogni tipo di contratto stipulato 
dall‟amministrazione/ente, ivi compresi quelli aventi a oggetto prestazioni professionali, 
affidati nel rispetto della disciplina vigente in materia. Il legislatore continua a prestare 
particolare attenzione al grave fenomeno dei ritardati pagamenti delle pubbliche 
amministrazioni, interpretando la trasparenza come strumento utile alla emersione e alla 
riduzione di tale criticità. – (Art. 35) Procedimenti amministrativi e controlli sulle 
dichiarazioni sostitutive e l‟acquisizione d‟ufficio dei dati. In merito agli obblighi di 
pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi, ai controlli sulle dichiarazioni 
sostitutive e all'acquisizione d'ufficio dei dati, previsti dall‟art. 35 del d.lgs. 33/2013, sono 
intervenute alcune modifiche sempre nell‟ottica della semplificazione. In particolare: a) è 
stato eliminato l‟obbligo di pubblicare il nome del responsabile del procedimento, sostituito 
con la pubblicazione dell‟ufficio responsabile (co.1, lett. c); b) è stato abrogato l‟obbligo di 
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pubblicare i risultati dell‟indagine di customer satisfaction effettuata per verificare il livello 
di qualità dei servizi erogati, previsto alla lett. n), abrogata dall‟art. 30 del d.lgs. 97/2016; c) è 
stato soppresso l‟obbligo di pubblicare le eventuali convenzioni che regolamentano le 
modalità di accesso ai dati secondo quanto previsto nel CO.A.D. e le ulteriori modalità per 
acquisire d‟ufficio i dati per lo svolgimento dei controlli sulle autocertificazioni (co. 3, lett. 
b) e c).  

 Obblighi di pubblicazione in settori speciali – (Art. 37) Contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture. L‟art. 37 è stato riformulato. Permangono gli obblighi di pubblicazione contenuti 
nell‟art. 1, co. 32, della l. 190/2012 ed è stata aggiunta la pubblicazione degli atti e delle 
informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi dell‟art. 29 del d.lgs. 50/2016. – (Art. 38) Dati 
sui processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche. L‟art. 38 è 
stato riformulato dal d.lgs. 97/2016 al fine di semplificare gli obblighi di trasparenza stabiliti 
nel testo previgente concernenti l‟attività di pianificazione, realizzazione e valutazione delle 
opere pubbliche. (Art. 39) Attività di pianificazione e governo del territorio. Gli obblighi di 
trasparenza relativi agli atti di governo del territorio di cui all‟art. 39, sono stati semplificati 
dal d.lgs. 97/2016, anche in considerazione dell‟introduzione dell‟accesso civico 
generalizzato. Rimangono oggetto di obbligo di pubblicazione i piani territoriali, i piani di 
coordinamento, i piani paesistici, gli strumenti urbanistici generali ed attuativi e le loro 
varianti. Non sono più oggetto di pubblicazione obbligatoria gli schemi di provvedimento, 
le delibere di adozione o approvazione e i relativi allegati tecnici. 

 Accesso civico per mancata pubblicazione di dati - L‟art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato 
dall‟art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque: a) il diritto di richiedere alle 
Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione 
obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico “semplice”); b) il 
diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori 
rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti 
relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 
5-bis (accesso civico “generalizzato”). Per quest‟ultimo tipo di accesso si rinvia alle apposite 
Linee guida in cui sono date indicazioni anche in ordine alla auspicata pubblicazione del 
c.d. registro degli accessi (Delibera ANAC n. 1309/2016, § 9). Per quanto riguarda gli 
obblighi di pubblicazione normativamente previsti, il legislatore ha confermato l‟istituto 
dell‟accesso civico volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti ex lege, da 
pubblicare all‟interno della sezione “Amministrazione trasparente”. L‟istanza va presentata 
al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT), il quale è 
tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e 
motivato nel termine di trenta giorni. Sussistendone i presupposti, il RPCT avrà cura di 
pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al 
richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento 
ipertestuale. Nonostante la norma non menzioni più il possibile ricorso al titolare del potere 
sostitutivo, da una lettura sistematica delle norme, l‟Autorità ritiene possa applicarsi 
l‟istituto generale previsto dall‟art. 2, co. 9-bis, della l. 241/90. Pertanto, in caso di ritardo o 
mancata risposta o diniego da parte del RPCT il richiedente può ricorrere al titolare del 
potere sostitutivo che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, 
entro i termini di cui all‟art. 2, co. 9-ter della l. 241/1990. A fronte dell‟inerzia da parte del 
RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio 
diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell‟art. 116 del 
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le amministrazioni sono tenute a pubblicare, nella 
sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti”/“Accesso civico” gli 
indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del 
potere sostitutivo. 

 Decorrenza della nuova disciplina. - Le disposizioni transitorie dettate al co. 1 dell‟art. 42 
del d.lgs. 97/2016 prevedono che tutti i soggetti a cui si applica il d.lgs. 33/2013 si adeguino 
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alle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del 
medesimo decreto correttivo - 23 dicembre 2016- con riferimento sia agli obblighi di 
trasparenza sia all‟accesso civico generalizzato. Con riguardo agli obblighi introdotti o 
modificati dal d.lgs. 97/2016, ad eccezione di quelli previsti dall‟art. 14 (oggetto di specifiche 
Linee guida), i dati e le informazioni da pubblicare si riferiscono al periodo successivo al 23 
giugno 2016, data di entrata in vigore del d.lgs. 97/2016. Al fine di consentire alle 
amministrazioni i necessari adeguamenti tecnici, l‟attività di vigilanza dell‟Autorità sui 
nuovi obblighi e su quelli oggetto di modifica sarà svolta dal 31 gennaio 2017 in coincidenza 
con l‟adozione dei PTPCT. 

 Allegato 1- SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” - ELENCO DEGLI 
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE. L‟allegato alle presenti Linee guida sostituisce la mappa 
ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni dal 
d.lgs. 33/2013, contenuta nell‟allegato 1 della delibera n. 50/2013. La tabella recepisce le 
modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 relativamente ai dati da pubblicare e introduce le 
conseguenti modifiche alla struttura della sezione dei siti web denominata 
“Amministrazione trasparente”. Alla luce delle modifiche intervenute nella sezione per 
l‟abrogazione di taluni obblighi, si ritiene che le amministrazioni debbano comunque 
garantire l‟accessibilità dei dati che sono stati pubblicati ai sensi della normativa previgente. 
È auspicabile, ad esempio, che ciascuna amministrazione continui a mantenere pubblicati i 
dati non più oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del d.lgs. 97/2016, fino alla 
scadenza naturale dell'obbligo nei termini indicati all'art. 8 del d.lgs. 33/2013. A tal fine, 
nell'allegato 1 sono evidenziate in grigio le sotto-sezioni di primo e secondo livello relative ai 
predetti dati. 
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Programma di attuazione del Piano della trasparenza triennio 2017-2019  
 

 DATI DA PUBBLICARE STRUTTURA 
RESPONSABILE 

DELL’ADEMPIMENTO 

RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

TEMPI DI ATTUAZIONE 

2017 2018 2019 

1. Disposizioni generali 

 Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 

Segretario Generale RPCT  
D.Lgs. 33/13 

art. 10 c. 8 lett. a 
31.01 31.01 31.01 

 
Atti generali Tutti i Settori 

D. Lgs. 33/13 
art. 12 c. 1 e 2 

tempestivo tempestivo tempestivo 

 
Oneri informativi per cittadini ed imprese  

I Settore - URP - Settori di 
riferimento  

D. Lgs. 33/13 
art. 12 c. 1 bis 

tempestivo tempestivo tempestivo 

2. Organizzazione 

 
Titolari di incarichi politici, di 

amministrazione, di direzione o di governo e 
i titolari di incarichi dirigenziali 

I Settore  Affari generali – servizio 1 e 
supporto 

D. Lgs. 33/13 
art. 13 c. 1 lett. a) 

art. 14 

entro 3 
mesi da 

elezione/n
omina/inc

arico 

entro 3 
mesi da 

elezione/n
omina/inc

arico 

entro 3 
mesi da 

elezione/no
mina/incari

co 
 

Sanzione per mancata comunicazione dati 
I Settore  Affari generali – servizio 1 

Sanzione irrogata dall‟autorità 
amministrativa 

D. Lgs. 33/13 
art. 47 

gg.15 da 
comunica

zione 

gg.15 da 
comunica

zione 

gg.15 da 
comunicazi

one 
 

Articolazione  degli uffici I Settore  Affari generali – servizio 1 
D. Lgs. 33/13 

art. 13 c. 1 lett. b) e 
c) 

gg.15 da 
modifica  

gg.15 da 
modifica 

gg.15 da 
modifica 

 
Telefono e posta elettronica I Settore  Affari generali – servizio 1 

D. Lgs. 33/13 
art. 13 lett. d) 

tempestivo tempestivo tempestivo 

3. Consulenti e collaboratori    

 
Titolari di incarichi di collaborazione o 

consulenza 
Settori di riferimento del  tipo di 

consulenza 
D. Lgs. 33/13 

art. 15  

 
tempestivo 

 
tempestivo tempestivo 

4. Personale 

 Titolari di incarichi dirigenziali 
amministrativi di vertice 

Settore I affari generali – servizio 1  
D. Lgs. 33/13 

art. 14  
tempestivo tempestivo tempestivo 

 Titolari di incarichi dirigenziali Settore I affari generali  - servizio 1 D. Lgs. 33/13 tempestivo tempestivo tempestivo 
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art. 14  

 
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati 

I Settore  Affari generali – servizio 1 
Sanzione irrogata dall‟autorità 

amministrativa 

D. Lgs. 33/13 
art. 47 

gg.15 da 
comunica

zione 

gg.15 da 
comunicaz

ione 

gg.15 da 
comunicaz

ione 
 

Posizioni organizzative Settore I affari generali  - personale 
D. Lgs. 33/13 

art. 14 
tempestivo tempestivo tempestivo 

 
Dotazione organica 

Settore II finanza e contabilità - 
contabilità del personale 

D. Lgs. 33/13 
art. 16 

31.12 31.12 31.12 

 
Personale non a tempo indeterminato 

Settore I affari generali  - personale 
Settore II finanza e contabilità - 

contabilità del personale 

D. Lgs. 33/13 
art. 17 

31.12 31.12 31.12 

 
Tassi di assenza Settore I affari generali  - personale 

D. Lgs. 33/13 
art. 16 c. 3 

trimestrale trimestrale trimestrale 

 
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti Settore I affari generali  - personale  

D. Lgs. 33/13 
art. 18 

gg.15 da 
conferimento 

gg.15 da 
conferimento 

gg.15 da 
conferimento 

 
Contrattazione collettiva Settore I affari generali  - personale 

D. Lgs. 33/13 
art. 21 

gg.30 da 
stipula  

gg.30 da 
stipula  

gg.30 da 
stipula  

 
Contrattazione integrativa Settore I affari generali  - personale 

D. Lgs. 33/13 
art. 21 

gg.30 da 
stipula  

gg.30 da 
stipula  

gg.30 da 
stipula  

 
Nucleo di Valutazione (OIV) Settore I affari generali  - servizio 1 

D. Lgs. 33/13 
art. 10 c.8 lett. c 

gg. 30 
dalla 

nomina 

gg.30 dalla 
nomina 

gg.30 dalla  
nomina 

5. Bandi di concorso 

 

Bandi di concorso Settore I affari generali - personale 
D. Lgs. 33/13 

art. 19 

gg.30 da 
provvedimen
to indizione 

gg.30 da 
provvedime

nto 
indizione 

gg.30 da 
provvedimen
to indizione 

6. Performance 

 Sistema di misurazione e valutazione della 
performance 

Settore I affari generali - personale 
Par. 1, delib. CiVIT 

n. 104/2010 
tempestivo tempestivo tempestivo 

 
Piano della performance Settore I affari generali - personale 

D. Lgs. 33/13 
art. 10 c. 8 lett. b 

gg. 7 
adozione  
delibera 

gg. 7 
adozione 
delibera 

gg. 7 
adozione 
delibera 

 
Relazione sulla performance Settore I affari generali  - personale 

D. Lgs. 33/13 
art. 10 c. 8 lett. b 

gg. 7 
adozione  
delibera 

gg. 7 
adozione 
delibera 

gg. 7 
adozione 
delibera 
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Ammontare complessivo dei premi 
Settore II finanza e contabilità - 

contabilità del personale 
D. Lgs. 33/13 
art. 20  c. 1 

30 gg. 
dall‟adozi
one degli 

atti  

30 gg. 
dall‟adozi
one degli 

atti  

30 gg. 
dall‟adozio
ne degli atti  

 

Dati relativi ai premi 
Settore II finanza e contabilità - 

contabilità del personale 
D. Lgs. 33/13 
art. 20 c. 2 

30 gg. 
dalla 

valutazio
ne 

30 gg.  
dalla 

valutazion
e  

30 gg. dalla 
valutazione  

7. Enti controllati 

 
Enti pubblici vigilati Settore I affari generali  - servizio 2 

D. Lgs. 33/13 
art. 22 

gg.30 da 
variaz. 

gg.30 da 
variazione 

gg.30 da 
variazione 

 
Società partecipate Settore I affari generali  - servizio 2  

D. Lgs. 33/13 
art. 22 

gg.30 da 
variaz. 

gg.30 da 
variazione 

gg.30 da 
variazione 

 
Enti di diritto privato controllati Settore I affari generali - servizio 2 

D. Lgs. 33/13 
art. 22 

gg.30 da 
variaz. 

gg.30 da 
variazione 

gg.30 da 
variazione 

 
Rappresentazione grafica Settore I affari generali  - servizio 2 

D. Lgs. 33/13 
art. 22 

gg.30 da 
variaz. 

gg.30 da 
variazione 

gg.30 da 
variazione 

8. Attività e procedimenti 

 
Tipologie di procedimento Tutti i settori 

D. Lgs. 33/13 
art. 35 

15 gg. da 
modifica 

15 gg. da 
modifica 

15 gg. da 
modifica 

 Dichiarazioni sostitutive e acquisizione di 
ufficio dei dati 

Tutti i settori 
D. Lgs. 33/13 

art. 35 
gg. 30 gg. 30 gg. 30 

9. Provvedimenti 

 
Provvedimenti organi indirizzo-politico Settore I affari generali - Servizio 1  

D. Lgs. 33/13 
art. 23 

gg. 7 da adoz.  gg. 7  gg. 7 

 
Provvedimenti responsabili di Settore 

Tutti i settori - 
 Settore I affari generali - Servizio 1 

D. Lgs. 33/13 
art. 23 

gg. 7 da adoz.  gg. 7  gg. 7 

10. Bandi di gara e contratti 

 
Bandi di gara e contratti Settore I affari generali - Servizio 2 

D. Lgs. 33/13 
art. 37 

Termini 
disciplina di 

settore 

Termini 
disciplina 
di settore 

Termini 
disciplina 
di settore 

 
Informazioni sulle singole procedure in 
formato tabellare 

Tutti i settori - 
 Settore I affari generali - Servizio 1 

D. Lgs. 33/13 
art. 37 

Termini 
disciplina di 

settore 

Termini 
disciplina 
di settore 

Termini 
disciplina 
di settore 

 Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e 
degli enti aggiudicatori distintamente per 

Tutti i settori - 
 Settore I affari generali - Servizio 1 

D. Lgs. 33/13 
art. 37 

Termini 
disciplina di 

Termini 
disciplina 

Termini 
disciplina 
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ogni procedura settore di settore di settore 

11. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 

 
Criteri e modalità Tutti i settori 

D. Lgs. 33/13 
art. 26 

gg. 10 
adozione 

gg. 10 
adozione 

gg. 10 
adozione 

 
Atti di concessione Tutti i settori 

D. Lgs. 33/13 
art. 26 e 27 

gg. 10  da 
adozione 

atto 

gg. 10  da 
adozione 

atto 

gg. 10  da 
adozione 

atto 
12. Bilanci 

 
Bilancio preventivo e consuntivo 

Settore II finanziario 
Servizio ragioneria  

D. Lgs. 33/13 
art. 29 

gg. 30 da 
adozione 

gg. 30 da 
adozione 

gg. 30 da 
adozione 

 Piano degli indicatori risultati attesi di 
bilancio 

Settore II finanziario 
Servizio ragioneria 

D. Lgs. 33/13 
art. 29 

gg. 30 da 
adozione 

gg. 30 da 
adozione 

gg. 30 da 
adozione 

13. Beni immobili e gestione del patrimonio 

 
Patrimonio immobiliare Settore tecnico e finanziario 

D. Lgs. 33/13 
art. 30 

31.12 31.12 31.12 

 
Canoni di locazione o affitto Settore II finanza e contabilità 

D. Lgs. 33/13 
art. 30 

31.12 31.12 31.12 

14. Controlli e rilievi sull’amministrazione 

 Organismi indipendenti di valutazione, 
nuclei di valutazione o altri organismi con 

funzioni analoghe 

Settore affari generali Servizio 1   
 

D. Lgs. 33/13 
art. 31 

tempestivo tempest. tempest. 

 Organi di revisione amministrativa e 
contabile 

Settore II finanza e contabilità 
D. Lgs. 33/13 

art. 31 
tempestivo tempest. tempest. 

 
Corte dei conti Settore II finanza e contabilità 

D. Lgs. 33/13 
art. 31 

tempestivo tempest. tempest. 

15. Servizi erogati 

 
Carta dei servizi e standard di qualità Tutti i settori 

D. Lgs. 33/13 
art. 32 

entro 
dicembre 

31.12 31.12 

 
Class action Settore IX – Settori coinvolti 

D.LGS 189/2009 Art. 
1 c. 2 – art. 4 c. 2 e c. 

6 – art. 6 
tempestivo tempest. tempest. 

 
Costi contabilizzati 

Settore II finanza e contabilità 
 

D. Lgs. 33/13 
art. 32 e 10 

31.12 31.12 31.12 

 
Servizi in rete 

Settore affari generali Servizio 4   
 

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

31.12 31.12 31.12 
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dall‟art. 8 co. 1 del 
d.lgs. 179/16 

16. Pagamenti dell’amministrazione 

 
Dati sui pagamenti 

Settore II finanza e contabilità 
 

D. Lgs. 33/13 
art. 4-bis, c. 2 

semestrale  trimestrale trimestrale 

 
Indicatore di tempestività dei pagamenti 

Settore II finanza e contabilità 
 

D. Lgs. 33/13 
art. 33 

trimestrale trimestrale trimestrale 

 
IBAN e pagamenti informatici 

Settore II finanza e contabilità 
 

D. Lgs. 33/13 
art. 36 

gg. 5 da 
modifica 

gg. 5 da 
modifica 

gg. 5 da 
modifica 

17. Opere pubbliche 

 
Nuclei di valutazione e verifica degli 

investimenti pubblici 
Settore LL.PP. 

 
D. Lgs. 33/13 

art. 38 

gg.10 da 
provvedim

ento 

gg.10 da 
provvedi

mento 

gg.10 da 
provvedi

mento 
 

Atti di programmazione delle opere 
pubbliche 

Settore LL.PP. 
 

D. Lgs. 33/13 
art. 38 

gg.10 da 
provvedim

ento 

gg.10 da 
provvedi

mento 

gg.10 da 
provvedi

mento 
 

Tempi costi e indicatori di realizzazione delle 
opere pubbliche 

Settore LL.PP. 
 

D. Lgs. 33/13 
art. 38 

gg.10 da 
provvedim

ento 

gg.10 da 
provvedi

mento 

gg.10 da 
provvedi

mento 
18. Pianificazione e governo del territorio 

 

Pianificazione e governo del territorio Settore assetto e tutela del territorio 

D. Lgs. 33/13 
art. 39 c. 1 lett. a) 

gg.10 da 
provvedim

ento 

gg.10 da 
provvedi

mento 

gg.10 da 
provvedi

mento 
D. Lgs. 33/13 

art. 39 c. 1 lett. b) 
Congruo 
anticipo 

Congruo 
anticipo 

Congruo 
anticipo 

19. Informazioni ambientali 

 
Informazioni ambientali Settore LL.PP. servizio 5  

D. Lgs. 33/13 
art. 40 

31.12 31.12 31.12 

20. Interventi straordinari e di emergenza 

 
Interventi straordinari e di emergenza 

Settore 3  –  Settore 4  –   
Settore 6 serv. 5  

D. Lgs. 33/13 
art. 42 

gg.10 da 
provvedim

ento 

gg.10 da 
provvedi

mento 

gg.10 da 
provvedi

mento 
21. Altri contenuti 

 
Altri contenuti - Corruzione 

Responsabile della prevenzione 
della corruzione 

Legge n. 190/2012  - 
D.Lgs n.33/2013 

Piano 31.01 
Relaz. 31.12 

Piano 31.01 
Relaz. 31.12 

Piano 31.01 
Relaz. 31.12 
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Altri contenuti - Accesso civico 

Segretario Generale - Responsabile 
dell'attuazione del programma per 

la trasparenza – URP – Tutti i 
Settori 

Art. 5 d. lgs n. 
33/2013 

entro 
trenta 

giorni dalla 
richiesta 

entro 
trenta 
giorni 
dalla 

richiesta 

entro 
trenta 
giorni 
dalla 

richiesta 
 Altri contenuti - Accessibilità e catalogo di 

dati, metadati e banche dati 
Settore I affari generali – Servizio 4 

art. 9, comma 7, del 
D.L. n. 179/2012 

31.03 31.03 31.03 

 

Altri contenuti - Dati ulteriori Tutti i Settori 

Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. 
n. 33/2013 

Art. 1, c. 9, lett. f), l. 
n. 190/2012 

- - - 

 
Per il dettaglio puntuale degli obblighi di pubblicazione, ad integrazione della superiore scheda, si riporta sotto l‟allegato 1) delle “Prime linee guida recanti 
indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016” approvate 
dall‟ANAC con la delibera n. 1310/2016    
 
 

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

Denominazione 

sotto-sezione livello 1 

(Macrofamiglie) 

Denominazione 

sotto-sezione 2 livello 

(Tipologie di dati) 

Riferimento 

normativo 

Denominazione del 

singolo obbligo 
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Struttura 

responsabile 

dell’adempimento  

Disposizioni generali 

Piano triennale per la 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza 

Art. 10, c. 8, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013 

Piano triennale per 

la prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza 

(PTPCT) 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 

della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di 

prevenzione della corruzione individuate ai sensi 

dell’articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, 

(MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri 

contenuti/Anticorruzione)  

Annuale   

Atti generali 
Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

Riferimenti 

normativi su 

organizzazione e 

attività 

Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di 

legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" 

che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività 

delle pubbliche amministrazioni 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Atti amministrativi 

generali  

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto 

che dispone in generale sulla organizzazione, sulle 

funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei 

quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche 

Tempestivo  

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

33/2013) 
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che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione 

di esse 

Documenti di 

programmazione 

strategico-gestionale 

Direttive ministri, documento di programmazione, 

obiettivi strategici in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

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

33/2013 

Statuti e leggi 

regionali 

Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle 

norme di legge regionali, che regolano le funzioni, 

l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di 

competenza dell'amministrazione 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 

165/2001  

Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

Codice disciplinare 

e codice di condotta 

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle  

infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni 

(pubblicazione on line in alternativa all'affissione in 

luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) 

Codice di condotta inteso quale codice di 

comportamento 

Tempestivo   

Oneri informativi per 

cittadini e imprese 

Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. 

n. 33/2013  

Scadenzario 

obblighi 

amministrativi 

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei 

nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e 

imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le 

modalità definite con DPCM 8 novembre 2013 

Tempestivo   

Art. 34, d.lgs. n. 

33/2013 

Oneri informativi 

per cittadini e 

imprese 

Regolamenti ministeriali o interministeriali, 

provvedimenti amministrativi a carattere generale 

adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare 

l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o 

certificatori, nonchè l'accesso ai servizi pubblici ovvero 

la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli 

oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese 

introdotti o eliminati con i medesimi atti 

Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai 

sensi del dlgs 

97/2016 

  

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

69/2013  
Burocrazia zero 

Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza 

è sostituito da una comunicazione dell'interessato 

Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai 

sensi del dlgs 

10/2016 
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Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 

69/2013  

Attività soggette a 

controllo 

Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo 

(ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni 

competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la 

segnalazione certificata di inizio attività o la mera 

comunicazione) 

  

Organizzazione 

Titolari di incarichi 

politici, di 

amministrazione, di 

direzione o di governo 

 

Art. 13, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013 
  

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e 

gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Art. 14, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013 

Titolari di incarichi 

politici di cui all'art. 

14, co. 1, del dlgs n. 

33/2013  

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione 

della durata dell'incarico o del mandato elettivo 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Art. 14, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013 
Curriculum vitae 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Art. 14, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013 

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione 

della carica 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi 

pubblici 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Art. 14, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013 

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti 

pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo 

corrisposti 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Art. 14, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013 

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza 

pubblica e indicazione dei compensi spettanti 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  



 56 

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 Art. 

2, c. 1, punto 1, l. n. 

441/1982 

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni 

immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 

titolarità di imprese, azioni di società, quote di 

partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione 

della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il 

coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, 

ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 

evidenza del mancato consenso) e riferita al momento 

dell'assunzione dell'incarico] 

Nessuno            

(va presentata una 

sola volta entro 3 

mesi  dalla 

elezione, dalla 

nomina o dal 

conferimento 

dell'incarico e 

resta pubblicata 

fino alla 

cessazione 

dell'incarico o del 

mandato).  

  

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 Art. 

2, c. 1, punto 2, l. n. 

441/1982 

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti 

all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è 

necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura 

dell'interessato o della amministrazione, la 

pubblicazione dei dati sensibili)  

Entro 3 mesi dalla 

elezione, dalla 

nomina o dal 

conferimento 

dell'incarico 

  

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 Art. 

2, c. 1, punto 3, l. n. 

441/1982 

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le 

obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero 

attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di 

materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi 

a disposizione dal partito o dalla formazione politica 

della cui lista il soggetto ha fatto parte, con 

l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che 

la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie 

delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi 

per un importo che nell'anno superi 5.000 €)   

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 Art. 

3, l. n. 441/1982 

4) attestazione concernente le variazioni della situazione 

patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia 

della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il 

coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, 

ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 

evidenza del mancato consenso)]  

Annuale   

Art. 14, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013 

Titolari di incarichi 

di amministrazione, 

di direzione o di 

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione 

della durata dell'incarico o del mandato elettivo 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  



 57 

Art. 14, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013 

governo di cui 

all'art. 14, co. 1-bis, 

del dlgs n. 33/2013  
Curriculum vitae 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Art. 14, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013 

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione 

della carica 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi 

pubblici 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Art. 14, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013 

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti 

pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo 

corrisposti 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Art. 14, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013 

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza 

pubblica e indicazione dei compensi spettanti 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 Art. 

2, c. 1, punto 1, l. n. 

441/1982 

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni 

immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 

titolarità di imprese, azioni di società, quote di 

partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione 

della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il 

coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, 

ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 

evidenza del mancato consenso) e riferita al momento 

dell'assunzione dell'incarico] 

Nessuno (va 

presentata una 

sola volta entro 3 

mesi  dalla 

elezione, dalla 

nomina o dal 

conferimento 

dell'incarico e 

resta pubblicata 

fino alla 

cessazione 

dell'incarico o del 

mandato).  

  

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 Art. 

2, c. 1, punto 2, l. n. 

441/1982 

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti 

all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è 

necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura 

dell'interessato o della amministrazione, la 

pubblicazione dei dati sensibili)  

Entro 3 mesi dalla 

elezione, dalla 

nomina o dal 

conferimento 

dell'incarico 

  



 58 

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 Art. 

2, c. 1, punto 3, l. n. 

441/1982 

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le 

obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero 

attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di 

materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi 

a disposizione dal partito o dalla formazione politica 

della cui lista il soggetto ha fatto parte, con 

l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che 

la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie 

delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi 

per un importo che nell'anno superi 5.000 €)   

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 Art. 

3, l. n. 441/1982 

4) attestazione concernente le variazioni della situazione 

patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia 

della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il 

coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, 

ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 

evidenza del mancato consenso)]  

Annuale   

Art. 14, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013 

Cessati dall'incarico 

(documentazione da 

pubblicare sul sito 

web) 

Atto di nomina, con l'indicazione della durata 

dell'incarico  
Nessuno   

Art. 14, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013 
Curriculum vitae Nessuno   

Art. 14, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013 

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione 

della carica 
Nessuno   

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi 

pubblici 
Nessuno   

Art. 14, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013 

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti 

pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo 

corrisposti 

Nessuno   

Art. 14, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013 

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza 

pubblica e indicazione dei compensi spettanti 
Nessuno   
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Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 Art. 

2, c. 1, punto 2, l. n. 

441/1982 

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo 

dell'incarico;  

2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al 

termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla 

scadenza del termine di legge per la presentazione della 

dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e 

i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando eventualmente evidenza del 

mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con 

appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della 

amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)  

Nessuno   

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 Art. 

2, c. 1, punto 3, l. n. 

441/1982 

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le 

obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero 

attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di 

materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi 

a disposizione dal partito o dalla formazione politica 

della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento 

al periodo dell'incarico (con allegate copie delle 

dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un 

importo che nell'anno superi 5.000 €)   

Nessuno   

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 Art. 

4, l. n. 441/1982 

4) dichiarazione concernente le variazioni della 

situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 

attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i 

parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando eventualmente evidenza del 

mancato consenso)]  

Nessuno                         

(va presentata una 

sola volta entro 3 

mesi  dalla 

cessazione dell' 

incarico).  

  

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei 

dati  

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

33/2013 

Sanzioni per 

mancata o 

incompleta 

comunicazione dei 

dati da parte dei 

titolari di incarichi 

politici, di 

amministrazione, di 

direzione o di 

governo  

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile 

della mancata o incompleta comunicazione dei dati di 

cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale 

complessiva del titolare dell'incarico al momento 

dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le 

partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi 

cui dà diritto l'assuzione della carica 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Rendiconti gruppi 

consiliari 

regionali/provinciali 

Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

Rendiconti gruppi 

consiliari 

regionali/provinciali 

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari 

regionali e provinciali, con evidenza delle risorse 

trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione 

del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse 

utilizzate 

Tempestivo  

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

33/2013) 
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Atti degli organi di 

controllo 
Atti e relazioni degli organi di controllo 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Articolazione degli 

uffici 

Art. 13, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013 

Articolazione degli 

uffici 

Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche 

di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti 

responsabili dei singoli uffici 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Art. 13, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013 

Organigramma 

 

(da pubblicare sotto 

forma di 

organigramma, in 

modo tale che a 

ciascun ufficio sia 

assegnato un link ad 

una pagina 

contenente tutte le 

informazioni 

previste dalla 

norma) 

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena 

accessibilità e comprensibilità dei dati, 

dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante 

l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Art. 13, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013 
Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Telefono e posta 

elettronica 

Art. 13, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013 

Telefono e posta 

elettronica 

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle 

di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta 

elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa 

rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti 

istituzionali 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Consulenti e 

collaboratori 

Titolari di incarichi  di 

collaborazione o 

consulenza 

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 Consulenti e 

collaboratori 

 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di 

collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a 

qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa) con 

indicazione dei soggetti percettori, della ragione 

dell'incarico e dell'ammontare erogato 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

  Per ciascun titolare di incarico:     

 

Art. 15, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013 

1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente 

modello europeo 

Tempestivo  

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

33/2013) 
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Art. 15, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013 

2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla 

titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione o allo 

svolgimento di attività professionali 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Art. 15, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013 

3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto 

di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi 

quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata 

e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali 

componenti variabili o legate alla valutazione del 

risultato 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

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

165/2001 

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con 

indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico 

(comunicate alla Funzione pubblica) 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

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

165/2001 

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di 

situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse 
Tempestivo   

Personale 

Titolari di incarichi 

dirigenziali 

amministrativi di 

vertice  

  

Incarichi 

amministrativi di 

vertice      (da 

pubblicare in 

tabelle) 

Per ciascun titolare di incarico:     

Art. 14, c. 1, lett. a) e 

c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013 

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata 

dell'incarico  

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Art. 14, c. 1, lett. b) e 

c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013 

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente 

modello europeo 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Art. 14, c. 1, lett. c) e 

c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013 

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione 

dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali 

componenti variabili o legate alla valutazione del 

risultato) 

Tempestivo  

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

33/2013) 
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Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi 

pubblici 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

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

c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013 

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti 

pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo 

corrisposti 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Art. 14, c. 1, lett. e) e 

c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013 

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza 

pubblica e indicazione dei compensi spettanti 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Art. 14, c. 1, lett. f) e 

c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 1, 

punto 1, l. n. 441/1982 

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni 

immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 

titolarità di imprese, azioni di società, quote di 

partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione 

della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il 

coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, 

ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 

evidenza del mancato consenso) e riferita al momento 

dell'assunzione dell'incarico] 

Nessuno (va 

presentata una 

sola volta entro 3 

mesi  dalla 

elezione, dalla 

nomina o dal 

conferimento 

dell'incarico e 

resta pubblicata 

fino alla 

cessazione 

dell'incarico o del 

mandato).  

  

Art. 14, c. 1, lett. f) e 

c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 1, 

punto 2, l. n. 441/1982 

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti 

all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è 

necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura 

dell'interessato o della amministrazione, la 

pubblicazione dei dati sensibili)  

Entro 3 mesi della 

nomina o dal 

conferimento 

dell'incarico 

  



 63 

Art. 14, c. 1, lett. f) e 

c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013 Art. 3, l. n. 

441/1982 

3) attestazione concernente le variazioni della situazione 

patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia 

della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il 

coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, 

ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 

evidenza del mancato consenso)] 

Annuale   

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

39/2013 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

inconferibilità dell'incarico 

Tempestivo  

(art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 39/2013)  

  

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

39/2013 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

incompatibilità al conferimento dell'incarico 

Annuale  

(art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 39/2013)  

  

Art. 14, c. 1-ter, 

secondo periodo, 

d.lgs. n. 33/2013 

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a 

carico della finanza pubblica 

Annuale  

(non oltre il 30 

marzo) 

  

Titolari di incarichi 

dirigenziali 

(dirigenti non 

generali)  

  Incarichi 

dirigenziali, a 

qualsiasi titolo 

conferiti, ivi inclusi 

quelli conferiti 

discrezionalmente 

dall'organo di 

indirizzo politico 

senza procedure 

pubbliche di 

selezione e titolari 

di posizione 

organizzativa con 

funzioni dirigenziali 

 

(da pubblicare in 

tabelle che 

distinguano le 

seguenti situazioni: 

dirigenti, dirigenti 

Per ciascun titolare di incarico:     

Art. 14, c. 1, lett. a) e 

c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013 

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata 

dell'incarico  

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Art. 14, c. 1, lett. b) e 

c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013  

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente 

modello europeo 

Tempestivo  

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

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

c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013 

individuati 

discrezionalmente, 

titolari di posizione 

organizzativa con 

funzioni 

dirigenziali) 

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione 

dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali 

componenti variabili o legate alla valutazione del 

risultato) 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi 

pubblici 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

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

c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013 

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti 

pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo 

corrisposti 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Art. 14, c. 1, lett. e) e 

c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013 

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza 

pubblica e indicazione dei compensi spettanti 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Art. 14, c. 1, lett. f) e 

c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 1, 

punto 1, l. n. 441/1982 

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni 

immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 

titolarità di imprese, azioni di società, quote di 

partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione 

della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il 

coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, 

ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 

evidenza del mancato consenso) e riferita al momento 

dell'assunzione dell'incarico] 

Nessuno (va 

presentata una 

sola volta entro 3 

mesi  dalla 

elezione, dalla 

nomina o dal 

conferimento 

dell'incarico e 

resta pubblicata 

fino alla 

cessazione 

dell'incarico o del 

mandato).  

  

Art. 14, c. 1, lett. f) e 

c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 1, 

punto 2, l. n. 441/1982 

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti 

all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è 

necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura 

dell'interessato o della amministrazione, la 

pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi della 

nomina o dal 

conferimento 

dell'incarico 
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Art. 14, c. 1, lett. f) e 

c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013 Art. 3, l. n. 

441/1982 

3) attestazione concernente le variazioni della situazione 

patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia 

della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il 

coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, 

ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 

evidenza del mancato consenso)] 

Annuale   

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

39/2013 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

inconferibilità dell'incarico 

Tempestivo  

(art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 39/2013)  

  

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

39/2013 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

incompatibilità al conferimento dell'incarico 

Annuale  

(art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 39/2013)  

  

Art. 14, c. 1-ter, 

secondo periodo, 

d.lgs. n. 33/2013 

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a 

carico della finanza pubblica 

Annuale  

(non oltre il 30 

marzo) 

  

Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 

33/2013 

Elenco posizioni 

dirigenziali 

discrezionali 

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi 

titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle 

pubbliche amministrazioni, individuate 

discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza 

procedure pubbliche di selezione 

Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai 

sensi del dlgs 

97/2016 

  

Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. 

n. 165/2001 

Posti di funzione 

disponibili 

Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono 

disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di 

scelta 

Tempestivo   

Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 

108/2004 
Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti  Annuale   

Dirigenti cessati 

Art. 14, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013 
Dirigenti cessati dal 

rapporto di lavoro 

(documentazione da 

pubblicare sul sito 

web) 

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione 

della durata dell'incarico o del mandato elettivo 
Nessuno   

Art. 14, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013 
Curriculum vitae Nessuno   

Art. 14, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013 

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione 

della carica 
Nessuno   
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Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi 

pubblici 
Nessuno   

Art. 14, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013 

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti 

pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo 

corrisposti 

Nessuno   

Art. 14, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013 

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza 

pubblica e indicazione dei compensi spettanti 
Nessuno   

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 Art. 

2, c. 1, punto 2, l. n. 

441/1982 

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo 

dell'incarico;  

2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al 

termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla 

scadenza del termine di legge per la presentazione della 

dichairazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e 

i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando eventualmente evidenza del 

mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con 

appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della 

amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)  

Nessuno   

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 Art. 

4, l. n. 441/1982 

3) dichiarazione concernente le variazioni della 

situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 

attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i 

parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando eventualmente evidenza del 

mancato consenso)]  

Nessuno                         

(va presentata una 

sola volta entro 3 

mesi  dalla 

cessazione 

dell'incarico).  

  

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei 

dati  

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

33/2013 

Sanzioni per 

mancata o 

incompleta 

comunicazione dei 

dati da parte dei 

titolari di incarichi 

dirigenziali 

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile 

della mancata o incompleta comunicazione dei dati di 

cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale 

complessiva del titolare dell'incarico al momento 

dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le 

partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi 

cui dà diritto l'assuzione della carica 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Posizioni 

organizzative 

Art. 14, c. 1-

quinquies., d.lgs. n. 

33/2013 

Posizioni 

organizzative 

Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in 

conformità al vigente modello europeo 

Tempestivo  

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

33/2013) 
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Dotazione organica 

Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

Conto annuale del 

personale 

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, 

nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi 

alla dotazione organica e al personale effettivamente in 

servizio e al relativo costo, con l'indicazione della 

distribuzione tra le diverse qualifiche e aree 

professionali, con particolare riguardo al personale 

assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli 

organi di indirizzo politico  

Annuale  

(art. 16, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

Costo personale 

tempo 

indeterminato 

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato 

in servizio, articolato per aree professionali, con 

particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di 

diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico 

Annuale  

(art. 16, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

Personale non a tempo 

indeterminato 

Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

Personale non a 

tempo 

indeterminato 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Personale con rapporto di lavoro non a tempo 

indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli 

uffici di diretta collaborazione con gli organi di 

indirizzo politico 

Annuale  

(art. 17, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

Costo del personale 

non a tempo 

indeterminato 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro 

non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al 

personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione 

con gli organi di indirizzo politico 

Trimestrale  

(art. 17, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

Tassi di assenza 
Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013 

Tassi di assenza 

trimestrali 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di 

livello dirigenziale 

Trimestrale  

(art. 16, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

Incarichi conferiti e 

autorizzati ai 

dipendenti (dirigenti e 

non dirigenti) 

Art. 18, d.lgs. n. 

33/2013 

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

165/2001 

Incarichi conferiti e 

autorizzati ai 

dipendenti (dirigenti 

e non dirigenti) 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun 

dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione 

dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per 

ogni incarico 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Contrattazione 

collettiva 

Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 

165/2001 

Contrattazione 

collettiva 

Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e 

accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni 

autentiche 

Tempestivo  

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

33/2013) 
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Contrattazione 

integrativa 

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

33/2013 
Contratti integrativi 

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-

finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi 

di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio 

sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi 

previsti dai rispettivi ordinamenti) 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

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

33/2013 

Art. 55, c. 4,d.lgs. n. 

150/2009 

Costi contratti 

integrativi 

Specifiche informazioni sui costi  della contrattazione 

integrativa, certificate dagli organi di controllo  interno, 

trasmesse al  Ministero dell'Economia e delle finanze, 

che predispone, allo scopo, uno specifico modello di 

rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 

della funzione pubblica 

Annuale  

(art. 55, c. 4, 

d.lgs. n. 

150/2009) 

  

OIV  

Art. 10, c. 8, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013 

OIV 

 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Nominativi 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Art. 10, c. 8, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013 
Curricula 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Par. 14.2, delib. CiVIT 

n. 12/2013 
Compensi 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Bandi di concorso   
Art. 19, d.lgs. n. 

33/2013 

Bandi di concorso 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, 

di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di 

valutazione della Commissione e le tracce delle prove 

scritte 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Performance 

Sistema di 

misurazione e 

valutazione della 

Performance 

Par. 1, delib. CiVIT n. 

104/2010 

Sistema di 

misurazione e 

valutazione della 

Performance 

Sistema di misurazione e valutazione della Performance 

(art. 7, d.lgs. n. 150/2009) 
Tempestivo   

  
Piano della 

Performance 
Art. 10, c. 8, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013 

Piano della 

Performance/Piano 

esecutivo di 

gestione 

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) 

Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, 

c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000) 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

  
Relazione sulla 

Performance 

Relazione sulla 

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

Tempestivo  

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

33/2013) 
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Ammontare 

complessivo dei premi 

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

33/2013 

Ammontare 

complessivo dei 

premi 

 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Ammontare complessivo dei premi collegati alla 

performance stanziati 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

  Ammontare dei premi effettivamente distribuiti 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

  

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

33/2013 

Dati relativi ai 

premi 

 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione 

della performance  per l’assegnazione del trattamento 

accessorio 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

  

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma 

aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività 

utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

  
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità 

sia per i dirigenti sia per i dipendenti 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

  
Benessere 

organizzativo 

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

33/2013 

Benessere 

organizzativo 
Livelli di benessere organizzativo 

Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai 

sensi del d.lg.s 

97/2016 

  

Enti controllati 

 

 
Enti pubblici vigilati 

Art. 22, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013 

Enti pubblici vigilati 

 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, 

istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero 

per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina 

degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle 

funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 

dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico 

affidate 

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

  Per ciascuno degli enti:     
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Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

1)  ragione sociale 

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

2) misura dell'eventuale partecipazione 

dell'amministrazione 

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

3) durata dell'impegno 

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per 

l'anno sul bilancio dell'amministrazione 

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli 

organi di governo e trattamento economico complessivo 

a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei 

rimborsi per vitto e alloggio)  

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo 

trattamento economico complessivo (con l'esclusione 

dei rimborsi per vitto e alloggio)  

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

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

39/2013 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente) 

Tempestivo  

(art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 39/2013)  

  

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

39/2013 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito 

dell'ente) 

Annuale  

(art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 39/2013)  

  

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013 

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici 

vigilati  

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 
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Società partecipate 

Art. 22, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013 

Dati società 

partecipate 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene 

direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, 

con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e 

delle attività svolte in favore dell'amministrazione o 

delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione 

delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, 

con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di 

altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.  (art. 

22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013) 

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

  Per ciascuna delle società: 

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

1)  ragione sociale 

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

2) misura dell'eventuale partecipazione 

dell'amministrazione 

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

3) durata dell'impegno 

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per 

l'anno sul bilancio dell'amministrazione 

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli 

organi di governo e trattamento economico complessivo 

a ciascuno di essi spettante 

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

7) incarichi di amministratore della società e relativo 

trattamento economico complessivo 

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

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

39/2013 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente) 

Tempestivo  

(art. 20, c. 1, 

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

39/2014 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito 

dell'ente) 

Annuale  

(art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 39/2013)  

  

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013 

Collegamento con i siti istituzionali delle società 

partecipate  

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

Art. 22, c. 1. lett. d-

bis, d.lgs. n. 33/2013 

Provvedimenti 

Provvedimenti in materia di costituzione di società a 

partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in 

società già costituite, gestione delle partecipazioni 

pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, 

quotazione di società a controllo pubblico in mercati 

regolamentati e razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo 

adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 

2015, n. 124 (art. 20  d.lgs 175/2016) 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

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

175/2016 

Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche 

socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, 

sul complesso delle spese di funzionamento, ivi 

comprese quelle per il personale, delle società 

controllate 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico 

garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi 

specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle 

spese di funzionamento  

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Enti di diritto privato 

controllati 

Art. 22, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013 

Enti di diritto 

privato controllati 

 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Elenco degli enti di diritto privato, comunque 

denominati, in controllo dell'amministrazione, con 

l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività 

svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di 

servizio pubblico affidate 

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

  Per ciascuno degli enti:     

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

1)  ragione sociale 

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

2) misura dell'eventuale partecipazione 

dell'amministrazione 

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 
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3) durata dell'impegno 

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per 

l'anno sul bilancio dell'amministrazione 

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli 

organi di governo e trattamento economico complessivo 

a ciascuno di essi spettante 

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo 

trattamento economico complessivo 

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

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

39/2013 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente) 

Tempestivo  

(art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 39/2013)  

  

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

39/2013 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito 

dell'ente) 

Annuale  

(art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 39/2013)  

  

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013 

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto 

privato controllati  

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

Rappresentazione 

grafica 

Art. 22, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013 

Rappresentazione 

grafica 

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i 

rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, 

le società partecipate, gli enti di diritto privato 

controllati 

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 
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Attività e 

procedimenti 

Dati aggregati attività 

amministrativa 

Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

Dati aggregati 

attività 

amministrativa 

Dati relativi alla attività amministrativa, in forma 

aggregata, per settori di attività, per competenza degli 

organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti 

Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai 

sensi del dlgs 

97/2016 

  

Tipologie di 

procedimento 

  

Tipologie di 

procedimento 

 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Per ciascuna tipologia di procedimento:      

Art. 35, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013 

1) breve descrizione del procedimento con indicazione 

di tutti i riferimenti normativi utili 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Art. 35, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013 
2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

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

d.lgs. n. 33/2013 

3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti 

telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale  

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

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

d.lgs. n. 33/2013 

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del 

provvedimento finale, con l'indicazione del nome del 

responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti 

telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Art. 35, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013 

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere 

le informazioni relative ai procedimenti in corso che li 

riguardino 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Art. 35, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del 

procedimento per la conclusione con l'adozione di un 

provvedimento espresso e ogni altro termine 

procedimentale rilevante 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Art. 35, c. 1, lett. g), 

d.lgs. n. 33/2013 

7) procedimenti per i quali il provvedimento 

dell'amministrazione può essere sostituito da una 

dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento 

può concludersi con il silenzio-assenso 

dell'amministrazione 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Art. 35, c. 1, lett. h), 

d.lgs. n. 33/2013 

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, 

riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel 

corso del procedimento nei confronti del provvedimento 

finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento 

oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i 

modi per attivarli 

Tempestivo  

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

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

d.lgs. n. 33/2013 

9)  link di accesso al servizio on line, ove sia già 

disponibile in rete, o tempi previsti per la sua 

attivazione 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Art. 35, c. 1, lett. l), 

d.lgs. n. 33/2013 

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti 

eventualmente necessari, con i codici IBAN 

identificativi del conto di pagamento, ovvero di 

imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali 

i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti 

mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli 

identificativi del conto corrente postale sul quale i 

soggetti versanti possono effettuare i pagamenti 

mediante bollettino postale, nonchè i codici 

identificativi del pagamento da indicare 

obbligatoriamente per il versamento 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Art. 35, c. 1, lett. m), 

d.lgs. n. 33/2013 

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di 

inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per 

attivare tale potere, con indicazione dei recapiti 

telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

  Per i procedimenti ad istanza di parte:     

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

d.lgs. n. 33/2013 

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica 

necessaria, compresi i fac-simile per le 

autocertificazioni 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

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

d.lgs. n. 33/2013 e 

Art. 1, c. 29, l. 

190/2012 

2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e 

modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, 

recapiti telefonici e caselle di posta elettronica 

istituzionale a cui presentare le istanze 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Monitoraggio tempi 

procedimentali 

 

Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 1, c. 28, l. n. 

190/2012 

Monitoraggio tempi 

procedimentali 

Risultati del monitoraggio periodico concernente il 

rispetto dei tempi procedimentali 

Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai 

sensi del d.lgs. 

97/2016 
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Dichiarazioni 

sostitutive e 

acquisizione d'ufficio 

dei dati 

Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013 

Recapiti dell'ufficio 

responsabile 

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica 

istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte 

a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o 

l'accesso diretto degli stessi da parte delle 

amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei 

dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni 

sostitutive 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Provvedimenti 

Provvedimenti organi 

indirizzo politico 

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

33/2013  /Art. 1, co. 

16 della l. n. 190/2012  

Provvedimenti 

organi indirizzo 

politico 

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai 

provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del 

contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, 

anche con riferimento alla modalità di selezione 

prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e 

contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con 

soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.  

Semestrale  

(art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

Provvedimenti organi 

indirizzo politico 

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

33/2013  /Art. 1, co. 

16 della l. n. 190/2012  

Provvedimenti 

organi indirizzo 

politico 

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai 

provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione 

o concessione; concorsi e prove selettive per 

l'assunzione del personale e progressioni di carriera.  

Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai 

sensi del d.lgs. 

97/2016 

  

Provvedimenti 

dirigenti 

amministrativi 

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

33/2013  /Art. 1, co. 

16 della l. n. 190/2012  

Provvedimenti 

dirigenti 

amministrativi 

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai 

provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del 

contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, 

anche con riferimento alla modalità di selezione 

prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e 

contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con 

soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.  

Semestrale  

(art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

Provvedimenti 

dirigenti 

amministrativi 

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

33/2013  /Art. 1, co. 

16 della l. n. 190/2012  

Provvedimenti 

dirigenti 

amministrativi 

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai 

provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione 

o concessione; concorsi e prove selettive per 

l'assunzione del personale e progressioni di carriera.  

Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai 

sensi del d.lgs. 

97/2016 

  

Controlli sulle 

imprese 
  

Art. 25, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013 

Tipologie di 

controllo 

Elenco delle tipologie di controllo a cui sono 

assoggettate le imprese in ragione della dimensione e 

del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di 

esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento 

Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai 

sensi del d.lgs. 

97/2016 
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Art. 25, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013 

Obblighi e 

adempimenti 

Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle 

attività di controllo che le imprese sono tenute a 

rispettare per ottemperare alle disposizioni normative  

  

Bandi di gara e 

contratti 

Informazioni sulle 

singole procedure in 

formato tabellare 

Art. 4 delib. Anac n. 

39/2016 

Dati previsti 

dall'articolo 1, 

comma 32, della 

legge 6 novembre 

2012, n. 190 

Informazioni sulle 

singole procedure 

 

(da pubblicare 

secondo le 

"Specifiche tecniche 

per la pubblicazione 

dei dati ai sensi 

dell'art. 1, comma 

32, della Legge n. 

190/2012", adottate 

secondo quanto 

indicato nella delib. 

Anac 39/2016) 

Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo   

Art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012 Art. 37, c. 1, 

lett. a) d.lgs. n. 

33/2013  Art. 4 delib. 

Anac n. 39/2016 

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di 

scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a 

presentare offerte/Numero di offerenti che hanno 

partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di 

aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera 

servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate  

Tempestivo   

Art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012 Art. 37, c. 1, 

lett. a) d.lgs. n. 

33/2013  Art. 4 delib. 

Anac n. 39/2016 

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un 

formato digitale standard aperto con informazioni sui 

contratti relative all'anno precedente (nello specifico: 

Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, 

oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, 

elenco degli operatori invitati a presentare 

offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al 

procedimento, aggiudicatario, importo di 

aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera 

servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)  

Annuale  

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

190/2012) 

  

Atti delle 

amministrazioni 

aggiudicatrici e degli 

enti aggiudicatori 

distintamente per ogni 

procedura 

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 Artt. 

21, c. 7, e 29, c. 1, 

d.lgs. n. 50/2016   

Atti relativi alla 

programmazione di 

lavori, opere, servizi 

e forniture 

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 

programma triennale dei lavori pubblici e relativi 

aggiornamenti annuali 

Tempestivo   
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    Per ciascuna procedura:     

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016   

Atti relativi alle 

procedure per 

l’affidamento di 

appalti pubblici di 

servizi, forniture, 

lavori e opere, di 

concorsi pubblici di 

progettazione, di 

concorsi di idee e di 

concessioni. 

Compresi quelli tra 

enti nell'mabito del 

settore pubblico di 

cui all'art. 5 del dlgs 

n. 50/2016 

Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione 

(art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di 

preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016) 

Tempestivo   

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016   

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le 

procedure) 
Tempestivo   
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Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016   

Avvisi e bandi -  

Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);  

Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7,  dlgs n. 

50/2016 e Linee guida ANAC);  

Avviso di formazione elenco operatori economici e 

pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e 

Linee guida ANAC);  

Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);  

Bandi ed avvisi  (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);  

Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso 

periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);  

Avviso relativo all’esito della procedura;  

Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;  

Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);  

Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 

50/2016);  

Bando di concessione, invito a presentare offerta, 

documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);  

Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza 

dei criteri, Bando di concessione  (art. 173, c. 3, dlgs n. 

50/2016); 

Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);  

Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 

50/2016);  

Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016) 

Tempestivo   

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016   

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - 

Avviso sui risultati della procedura di affidamento con 

indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 

50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del 

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

l’esito della procedura, possono essere raggruppati su 

base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi 

dei verbali delle commissioni di gara  

Tempestivo   

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016   

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso 

sull’esistenza di un sistema di qualificazione, di cui 

all’Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso 

periodico indicativo; avviso sull’esistenza di un sistema 

di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 

1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016) 

Tempestivo   
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Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016   

Affidamenti  
Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e 

forniture di somma urgenza e di protezione civile, con 

specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e 

delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso 

alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 

50/2016);  

tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in 

formato open data di appalti pubblici e contratti di 

concessione tra enti  (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016) 

Tempestivo   

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016   

Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli 

incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti 

di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti 

dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); 

Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive 

rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali 

operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) 

Tempestivo   

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016   

Provvedimento che 

determina le 

esclusioni dalla 

procedura di 

affidamento e le 

ammissioni all'esito 

delle valutazioni dei 

requisiti soggettivi, 

economico-

finanziari e tecnico-

professionali. 

Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 

giorni dalla loro adozione) 
Tempestivo   

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016   

Composizione della 

commissione 

giudicatrice e i 

curricula dei suoi 

componenti. 

Composizione della commissione giudicatrice e i 

curricula dei suoi componenti. 
Tempestivo   
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Art. 1, co. 505, l. 

208/2015 disposizione 

speciale rispetto 

all'art. 21 del d.lgs. 

50/2016) 

Contratti 

Testo integrale di  tutti i contratti di acquisto di beni e di 

servizi di importo unitario stimato superiore a  1  

milione di euro in esecuzione del programma biennale e 

suoi aggiornamenti 

Tempestivo   

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016   

Resoconti della 

gestione finanziaria 

dei contratti al 

termine della loro 

esecuzione 

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al 

termine della loro esecuzione 
Tempestivo   

Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

vantaggi economici 

 

 

 

Criteri e modalità 
Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 
Criteri e modalità 

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità 

cui le amministrazioni devono attenersi per la 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 

finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Atti di concessione 

Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

Atti di concessione 

 

(da pubblicare in 

tabelle creando un 

collegamento con la 

pagina nella quale 

sono riportati i dati 

dei relativi 

provvedimenti 

finali) 

 

(NB: è fatto divieto 

di diffusione di dati 

da cui sia possibile 

ricavare 

informazioni 

relative allo stato di 

salute e alla 

situazione di disagio 

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 

ausili finanziari alle imprese e  comunque di  vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed enti 

pubblici e privati di importo superiore a mille euro 

Tempestivo  

(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

  Per ciascun atto:     

Art. 27, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013 

1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali 

o il nome di altro soggetto beneficiario 

Tempestivo  

(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

Art. 27, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013 
2)  importo del vantaggio economico corrisposto 

Tempestivo  

(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

Art. 27, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013 
3) norma o titolo a base dell'attribuzione 

Tempestivo  

(art. 26, c. 3, 

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

d.lgs. n. 33/2013 

economico-sociale 

degli interessati, 

come previsto 

dall'art. 26, c. 4,  del 

d.lgs. n. 33/2013) 

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del 

relativo procedimento amministrativo 

Tempestivo  

(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

Art. 27, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013 
5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario 

Tempestivo  

(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

Art. 27, c. 1, lett. f), 

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

Tempestivo  

(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

Art. 27, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 
7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato 

Tempestivo  

(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti 

beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di 

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 

a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore 

a mille euro 

Annuale  

(art. 27, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

Bilanci 
Bilancio preventivo e 

consuntivo 

Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 

26 aprile 2011 

Bilancio preventivo 

Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché 

dati relativi al  bilancio di previsione di ciascun anno in 

forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il 

ricorso a rappresentazioni grafiche          

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. 

n. 33/2013 e d.p.c.m. 

29 aprile 2016 

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci 

preventivi in formato tabellare aperto in modo da 

consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   

riutilizzo. 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 

26 aprile 2011 

Bilancio consuntivo 

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché 

dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in 

forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il 

ricorso a rappresentazioni grafiche 

Tempestivo  

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

33/2013) 
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Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. 

n. 33/2013 e d.p.c.m. 

29 aprile 2016 

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci 

consuntivi in formato tabellare aperto in modo da 

consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   

riutilizzo. 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Piano degli indicatori 

e dei risultati attesi di 

bilancio 

Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 - Art. 19 e 22 

del dlgs n. 91/2011 - 

Art. 18-bis del dlgs 

n.118/2011  

Piano degli 

indicatori e dei 

risultati attesi di 

bilancio 

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con 

l’integrazione delle risultanze osservate in termini di 

raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli 

eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in 

corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia 

tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, 

sia attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la 

soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di 

ripianificazione 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Beni immobili e 

gestione patrimonio 

Patrimonio 

immobiliare 

Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013 

Patrimonio 

immobiliare 

Informazioni identificative degli immobili posseduti e 

detenuti 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Canoni di locazione o 

affitto 

Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013 

Canoni di locazione 

o affitto 
Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Controlli e rilievi 

sull'amministrazione 

Organismi 

indipendenti di 

valutazione, nuclei di 

valutazione o altri 

organismi con 

funzioni analoghe 

Art. 31, d.lgs. n. 

33/2013 

Atti degli Organismi 

indipendenti di 

valutazione, nuclei 

di valutazione o altri 

organismi con 

funzioni analoghe  

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga 

nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione 

Annuale e in 

relazione a 

delibere A.N.AC. 

  

Documento dell'OIV di validazione della Relazione 

sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 

150/2009) 

Tempestivo   
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Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del 

Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei 

controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009) 

Tempestivo   

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , 

nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni 

analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima 

dei dati personali eventualmente presenti 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Organi di revisione 

amministrativa e 

contabile 

Relazioni degli 

organi di revisione 

amministrativa e 

contabile 

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e 

contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative 

variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Corte dei conti 
Rilievi Corte dei 

conti 

Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti 

riguardanti l'organizzazione e l'attività delle 

amministrazioni stesse e dei loro uffici 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Servizi erogati 

Carta dei servizi e 

standard di qualità 

Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

Carta dei servizi e 

standard di qualità 

Carta dei servizi o documento contenente gli standard di 

qualità dei servizi pubblici 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Class action 

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

198/2009 

Class action 

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di 

interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei 

confronti delle amministrazioni e dei concessionari di 

servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto 

svolgimento della funzione o la corretta erogazione  di  

un  servizio 

Tempestivo   

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

198/2009 
Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo   

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

198/2009 
Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Tempestivo   
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Costi contabilizzati 

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

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 

33/2013 

Costi contabilizzati 

 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia 

finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo 

Annuale  

(art. 10, c. 5, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

Liste di attesa 
Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 

33/2013 

Liste di attesa 

(obbligo di 

pubblicazione a 

carico di enti, 

aziende e strutture 

pubbliche e private 

che erogano 

prestazioni per 

conto del servizio 

sanitario) 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Criteri di formazione delle liste di attesa,  tempi di attesa 

previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna 

tipologia di prestazione erogata 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Servizi in rete 

Art. 7 co. 3 d.lgs. 

82/2005 modificato 

dall’art. 8 co. 1 del 

d.lgs. 179/16    

 

 Risultati delle 

indagini sulla 

soddisfazione da 

parte degli utenti 

rispetto alla qualità 

dei servizi in rete e 

statistiche di utilizzo 

dei servizi in rete 

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte 

degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi 

all’utente, anche  in  termini  di   fruibilità,   accessibilità  

e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.  

Tempestivo    

  

Dati sui pagamenti 
Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 

33/2013 

Dati sui pagamenti                                

(da pubblicare in 

tabelle) 

Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di 

spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai 

beneficiari 

Trimestrale  

(in fase di prima 

attuazione 

semestrale) 

  

Dati sui pagamenti del 

servizio sanitario 

nazionale  

Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. 

n. 33/2013 

Dati sui pagamenti 

in forma sintetica  

e aggregata                                             

(da pubblicare in 

tabelle) 

Dati relativi a tutte  le spese e a  tutti i pagamenti 

effettuati, distinti per tipologia  di lavoro,  

bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa 

sostenuta, all’ambito  temporale di riferimento e ai 

beneficiari 

Trimestrale  

(in fase di prima 

attuazione 

semestrale) 
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Indicatore di 

tempestività dei 

pagamenti 

Art. 33, d.lgs. n. 

33/2013 

Indicatore di 

tempestività dei 

pagamenti 

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli 

acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e 

forniture (indicatore annuale di tempestività dei 

pagamenti) 

Annuale  

(art. 33, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti 

Trimestrale 

(art. 33, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

Ammontare 

complessivo dei 

debiti 

Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle 

imprese creditrici 

Annuale  

(art. 33, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

IBAN e pagamenti 

informatici 

Art. 36, d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 

82/2005 

IBAN e pagamenti 

informatici 

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN 

identificativi del conto di pagamento, ovvero di 

imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali 

i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti 

mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli 

identificativi del conto corrente postale sul quale i 

soggetti versanti possono effettuare i pagamenti 

mediante bollettino postale, nonchè i codici 

identificativi del pagamento da indicare 

obbligatoriamente per il versamento 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Opere pubbliche 

Nuclei di valutazione 

e  verifica degli 

investimenti pubblici 

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

33/2013 

Informazioni 

realtive ai nuclei di 

valutazione e  

verifica 

degli investimenti 

pubblici 

(art. 1, l. n. 

144/1999)  

Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica 

degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i 

compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri 

di individuazione dei componenti e i loro nominativi 

(obbligo previsto per le amministrazioni centrali e 

regionali) 

Tempestivo  

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

33/2013) 
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Atti di 

programmazione delle 

opere pubbliche 

Art. 38, c. 2 e 2 bis 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 21 co.7 d.lgs. n. 

50/2016 

Art. 29 d.lgs. n. 

50/2016 

Atti di 

programmazione 

delle opere 

pubbliche 

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla 

sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). 

A titolo esemplificativo:  

- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i 

relativi aggiornamenti annuali,  ai sensi art. 21 d.lgs. n 

50/2016 

- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi 

dell’art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri) 

Tempestivo  

(art.8, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

  

Tempi costi e 

indicatori di 

realizzazione delle 

opere pubbliche  

Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

Tempi, costi unitari 

e indicatori di 

realizzazione delle 

opere pubbliche in 

corso o completate. 

 

(da pubblicare in 

tabelle, sulla base 

dello schema tipo 

redatto dal 

Ministero 

dell'economia e 

della finanza 

d'intesa con 

l'Autorità nazionale 

anticorruzione ) 

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di 

realizzazione delle opere pubbliche in corso o 

completate 

Tempestivo  

(art. 38, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione 

delle opere pubbliche in corso o completate 

Tempestivo  

(art. 38, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

Pianificazione e 

governo del 

territorio 

  

Art. 39, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013 

Pianificazione e 

governo del 

territorio 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani 

territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, 

strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le 

loro varianti 

Tempestivo  

(art. 39, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

Documentazione relativa a ciascun procedimento di 

presentazione e approvazione delle proposte di 

trasformazione urbanistica di iniziativa privata o 

pubblica in variante allo strumento urbanistico generale 

comunque denominato vigente nonché delle proposte di 

trasformazione urbanistica di iniziativa privata o 

pubblica in attuazione dello strumento urbanistico 

generale vigente che comportino premialità edificatorie 

a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di 

opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di 

aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse 

Tempestivo  

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

33/2013) 
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Informazioni 

ambientali 
  

Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

Informazioni 

ambientali 

Informazioni ambientali che le amministrazioni 

detengono ai fini delle proprie attività istituzionali: 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Stato dell'ambiente 

1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, 

l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, 

compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la 

diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, 

compresi gli organismi geneticamente modificati, e, 

inoltre, le interazioni tra questi elementi 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Fattori inquinanti 

2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le 

radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le 

emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che 

incidono o possono incidere sugli elementi 

dell'ambiente 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Misure incidenti 

sull'ambiente e 

relative analisi di 

impatto 

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le 

disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi 

ambientali e ogni altro atto, anche di natura 

amministrativa, nonché le attività che incidono o 

possono incidere sugli elementi e sui fattori 

dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed 

ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Misure a protezione 

dell'ambiente e 

relative analisi di 

impatto 

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti 

elementi ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed 

ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Relazioni 

sull'attuazione della 

legislazione  

5) Relazioni sull'attuazione della legislazione 

ambientale 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Stato della salute e 

della sicurezza 

umana 

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa 

la contaminazione della catena alimentare, le condizioni 

della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici 

d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato 

degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da 

qualsiasi fattore 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Relazione sullo 

stato dell'ambiente 

del Ministero 

dell'Ambiente e 

della tutela del 

territorio 

 Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal 

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio  

Tempestivo  

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

33/2013) 
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Strutture sanitarie 

private accreditate 
  

Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 

33/2013 

Strutture sanitarie 

private accreditate 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate 

Annuale  

(art. 41, c. 4, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate 

Annuale  

(art. 41, c. 4, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  

Interventi 

straordinari e di 

emergenza 

  

Art. 42, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013 
Interventi 

straordinari e di 

emergenza 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi 

straordinari e di emergenza che comportano deroghe 

alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle 

norme di legge eventualmente derogate e dei motivi 

della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti 

amministrativi o giurisdizionali intervenuti 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Art. 42, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013 

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio 

dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Art. 42, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013 

Costo previsto degli interventi e costo effettivo 

sostenuto dall'amministrazione 

Tempestivo  

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

33/2013) 

  

Altri contenuti  
Prevenzione della 

Corruzione 

Art. 10, c. 8, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013 

Piano triennale per 

la prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 

della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di 

prevenzione della corruzione individuate ai sensi 

dell’articolo 1,comma 2-bis della  

legge n. 190 del 2012, (MOG 231) 

Annuale   

Art. 1, c. 8, l. n. 

190/2012, Art. 43, c. 

1, d.lgs. n. 33/2013 

Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 
Tempestivo   

  

Regolamenti per la 

prevenzione e la 

repressione della 

corruzione e 

dell'illegalità 

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità (laddove adottati) 
Tempestivo   

Art. 1, c. 14, l. n. 

190/2012 

Relazione del 

responsabile della 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza  

Relazione del responsabile della prevenzione della 

corruzione recante i risultati dell’attività svolta (entro il 

15 dicembre di ogni anno) 

Annuale  

(ex art. 1, c. 14, L. 

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

190/2012 

Provvedimenti 

adottati 

dall'A.N.AC. ed atti 

di adeguamento a 

tali provvedimenti  

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di 

adeguamento a tali provvedimenti in materia di 

vigilanza e controllo nell'anticorruzione 

Tempestivo   

Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 

39/2013 

Atti di accertamento 

delle violazioni  

Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  

di cui al d.lgs. n. 39/2013 
Tempestivo   

Altri contenuti  Accesso civico 

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 / Art. 2, c. 9-

bis, l. 241/90 

Accesso civico 

"semplice"concerne

nte dati, documenti 

e informazioni 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria 

Nome del Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza cui è presentata la 

richiesta di accesso civico, nonchè modalità per 

l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti 

telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale 

e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei 

casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei 

recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 

istituzionale 

Tempestivo   

Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

Accesso civico 

"generalizzato" 

concernente dati e 

documenti ulteriori 

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di 

accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale 

diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle 

caselle di posta elettronica istituzionale 

Tempestivo   

Linee guida Anac 

FOIA (del. 

1309/2016) 

Registro degli 

accessi  

Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e 

generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data 

della richiesta nonché del relativo esito con la data della 

decisione 

Semestrale   

Altri contenuti 

Accessibilità e 

Catalogo dei dati, 

metadati e banche 

dati 

Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 

82/2005 modificato 

dall’art. 43 del d.lgs. 

179/16  

Catalogo dei dati, 

metadati e delle 

banche dati 

Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative 

banche dati in possesso delle amministrazioni, da 

pubblicare anche  tramite link al Repertorio nazionale 

dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al  catalogo dei 

dati della PA e delle banche dati  www.dati.gov.it e e  

http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID 

Tempestivo    
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Art. 53, c. 1,  bis, 

d.lgs. 82/2005 
Regolamenti 

Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di 

accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati 

presenti in Anagrafe tributaria 

Annuale   

Art. 9, c. 7, d.l. n. 

179/2012 convertito 

con modificazioni 

dalla L. 17 dicembre 

2012, n. 221  

Obiettivi di 

accessibilità 

 

(da pubblicare 

secondo le 

indicazioni 

contenute nella 

circolare 

dell'Agenzia per 

l'Italia digitale n. 

1/2016 e s.m.i.)  

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli 

strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 

marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano 

per l'utilizzo del telelavoro" nella propria 

organizzazione 

Annuale  

(ex art. 9, c. 7, 

D.L. n. 179/2012) 

  

Altri contenuti Dati ulteriori 

Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 1, c. 9, lett. f), l. 

n. 190/2012 

Dati ulteriori 

 

(NB: nel caso di 

pubblicazione di 

dati non previsti da 

norme di legge si 

deve procedere alla 

anonimizzazione dei 

dati personali 

eventualmente 

presenti, in virtù di 

quanto disposto 

dall'art. 4, c. 3, del 

d.lgs. n. 33/2013) 

Dati, informazioni e documenti ulteriori che le 

pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di 

pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non 

sono riconducibili alle sottosezioni indicate 

….   

 
 
 
 
 
 
 
 
 


