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PARTE PRIMA 

PREMESSE 
 

Articolo 1 

OGGETTO DEL PIANO 

 

 Il presente Piano triennale dà attuazione alle disposizioni di cui alla L. 190 del 6 novembre 2012, 

attraverso l'individuazione di misure finalizzate a prevenire la corruzione nell'ambito dell'attività 

amministrativa del Comune di Noto. Esso tiene espressamente conto dei provvedimenti attuativi 

della suddetta legge, quali ad esempio i D.Lgs. nn. 33/2013 e 39/2013, del Piano Nazionale 

Anticorruzione, approvato con delibera n. 72/2013 dell’11 settembre 2013 della C.I.V.I.T. 

(Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche) ora 

A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione), della Determinazione dell’ANAC n. 12 del 28 

ottobre 2015, di aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, del Nuovo Piano 

Nazionale Anticorruzione approvato dall’ANAC il 3/8/2016, nonché dell’Intesa sancita ai sensi 

dell’art. 1 commi 60 e 61 della legge 190/12, dalla Conferenza Unificata in data 24 luglio 2013, e 

delle successive istruzioni fornite dall’ANAC. Bisogna considerare che, alla luce di quanto previsto 

dall’art. 19 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito dalla legge n. 114 dell’11 agosto 2014, le 

competenze in materia precedentemente spettanti alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della 

funzione pubblica, sono state trasferite integralmente all’ANAC. Il Piano risponde alle seguenti 

esigenze individuate dall’art. 1 della legge 190/12 ed in particolare: a) individuare le attività 

nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione; b) mappare progressivamente tutti i 

processi appartenenti alle aree a rischio; c) effettuare la gestione del rischio di corruzione per 

ciascun processo o fase di esso; d) operare il trattamento dei rischi con le misure obbligatorie e, 

laddove le stesse non siano sufficienti alla eliminazione o riduzione significativa di esso, 

individuare ed attuare misure ulteriori, che, come tali, all’atto dell’inserimento del Piano, 

diverranno obbligatorie al pari di quelle previste dal legislatore nazionale; e) prevedere meccanismi 

di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; f) 

analizzare le singole misure di prevenzione obbligatorie onde valutarne lo stato di attuazione e 

l’eventuale implementazione di esse; g) operare, in via programmatica, una costante strategia, a 

livello locale, finalizzata alla prevenzione efficace della corruzione; h) individuare le modalità  

operative del monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano; i) sviluppare una strategia unitaria 

nel campo dell’anticorruzione, della trasparenza e della performance. Destinatari del piano, ovvero 

soggetti chiamati a darvi attuazione, sono tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 

2, del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (art. 1 comma 59 della legge 190/2012). Ciò premesso, è 

opportuno soffermarsi sulla nozione di “corruzione” rilevante ai fini del presente Piano, in linea con 

quanto dettagliatamente indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione; in esso, infatti, al punto 2.1 si 

precisa: “Poiché il P.N.A. è uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione 

che viene preso a riferimento nel presente documento ha un’accezione ampia. Esso è comprensivo 

delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un 

soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati”. Ciò comporta, in particolare, 

che “le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da comprendere 

non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, 

Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – 

venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle 

funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione 

abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo” (cfr. P.N.A., 2.1). Da tale nozione 

ampia di corruzione bisogna partire per approdare poi agli obiettivi principali nella strategia di 

prevenzione, ossia la riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione, l’incremento 

della capacità di scoprire casi di corruzione, la creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione 
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(cfr. P.N.A., 2.2 e 2.3); una strategia, questa, che si sviluppa sia sul piano nazionale che su quello 

locale (cfr. PNA, Allegato1, A1 – 2). Nell’ambito della strategia a livello nazionale di prevenzione 

della corruzione in inserisce il Piano Nazionale Anticorruzione, precedentemente citato, che 

costituisce la fonte primaria a cui tutte le Amministrazioni devono attenersi per redigere il P.T.P.C.; 

esso in particolare, soprattutto nei singoli Allegati di cui si compone, inquadra compiutamente la 

duplice strategia (nazionale e decentrata), i soggetti della strategia, i contenuti tipici che dovrà avere 

ciascun P.T.C.P. (soffermandosi approfonditamente su Aree a rischio, sistema di gestione del 

rischio, trattamento del rischio, priorità nel trattamento, monitoraggio finale), descrive ed analizza 

le misure di prevenzione generali e le responsabilità dei soggetti coinvolti. L’adozione del Piano 

triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) si inserisce nella strategia di prevenzione della 

corruzione precedentemente considerata assumendo esso, come si vedrà, una peculiare funzione di 

identificazione delle Aree esposte al rischio concreto che si verifichino fenomeni corruttivi, di 

analisi e di mappatura dei processi all’interno di dette Aree, di gestione del rischio per tipologie di 

processi e loro fasi, infine, di trattamento del rischio rilevato e ritenuto da trattare. Il Piano triennale 

di prevenzione della corruzione delle amministrazioni si presenta come uno strumento di 2° livello 

rispetto al Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), che ha il compito principale di assicurare a 

livello nazionale l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione indicando obiettivi ed azioni 

previste, fornendo direttive alle Pubbliche Amministrazioni, delineando un sistema di flussi di 

comunicazioni di dati ed informazioni. In fase di prima applicazione il P.T.P.C. è stato approvato 

con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 29.07.2013. Successivamente, i dati raccolti in 

sede di monitoraggio da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, unitamente agli 

altri dati esperienziali acquisiti nel confronto costruttivo tra il primo ed i Responsabili di ciascun 

Settore e con l’OIV, hanno reso possibile un approfondimento cognitivo delle Aree a rischio e dei 

rischi in essa implicati. In sede di revisione annuale del Piano triennale si rende necessaria 

un’integrazione di esso nella parte della mappatura dei processi e dei rischi correlati e dell’analisi 

delle misure di prevenzione anche in relazione allo stato attuativo effettivo, realizzata con il Piano 

anticorruzione 2017 – 2019. La revisione del Piano avviene nell’ottica della sua natura 

programmatica e, quindi, nell’ottica, da un lato, del progressivo perfezionamento di esso 

nell’ambito della mappatura di processi e rischi, e nella consapevolezza, dall’altro, che 

pregiudiziale all’introduzione di misure di prevenzione ulteriori per i rischi da trattare sia l’analisi 

della concreta riducibilità dei singoli rischi con le misure esistenti e l’analisi delle concrete 

possibilità attuative di eventuali misure ulteriori. In tal modo si vuole evitare l’introduzione di 

misure di per sé inefficaci o inattuabili e dunque prive di portata preventiva reale rispetto al 

fenomeno della corruzione, ed idonee semmai a burocratizzare eccessivamente l’azione 

amministrativa. Nell’ambito del presente Piano 2018–2020 si è proceduto, come si vedrà 

nell’apposito Capitolo destinato alle Aree a Rischio, ad operare una ricognizione della singole Aree 

e dei processi in esse implicati, in maniera tale da pervenire ad una mappatura, tendenzialmente 

integrale, dei processi–procedimenti, in linea con quanto indicato dall’ANAC nella Determinazione 

n. 12 del 28 ottobre 2015. Il d.lgs. n. 97/2016, nel modificare il d.lgs. n. 33/2013 e la l. n. 190/2012, 

ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPC. In particolare, il Piano assume un valore 

programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il 

contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo. L’elaborazione del PTPC presuppone, 

dunque, il diretto coinvolgimento del vertice delle p.a. e degli enti in ordine alla determinazione 

delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, decisione che è elemento essenziale 

e indefettibile del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico-gestionale. 

Altro contenuto essenziale del PTPC riguarda la definizione delle misure organizzative per 

l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza. La soppressione del riferimento esplicito al 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, per effetto della nuova disciplina, comporta 

che l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato 

atto, ma sia parte integrante del PTPC come “apposita sezione”. Quest’ultima deve contenere, 

dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di 
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pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere 

chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei 

documenti e delle informazioni. 

Sono state pertanto previste disposizioni attuative del Dlgs. 25.5.2016 n. 97 “c.d. Freedom of 

information act” recante modifiche ed integrazioni alla legge 190/2012 e al D.lgs. 33/2013; 

Il Piano, una volta approvato, è pubblicato nel sito istituzionale del comune. Il nuovo comma 8 

dell’articolo 1 della l. n. 190/2012, introdotto dal d.lgs. n. 97/2016, prevede che l’organo di 

indirizzo che adotta il PTPC ne curi la trasmissione all’ANAC. Al riguardo, il PNA 2016 precisa 

che, in attesa della predisposizione di un’apposita piattaforma informatica, in una logica di 

semplificazione degli adempimenti, non deve essere trasmesso alcun documento ad ANAC. Tale 

adempimento si intende assolto con la pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale, sezione 

“Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione”. I documenti in argomento e le loro 

modifiche o aggiornamenti, inoltre, devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli 

anni precedenti. 

 

 

Articolo 2 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

1.Il Responsabile della prevenzione della corruzione (in seguito solo Responsabile) nel Comune di 

Noto è il Segretario Generale dell'Ente. A norma dell’articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 

2012, n. 190 il Sindaco può disporre diversamente, motivandone le ragioni in apposito 

provvedimento di individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione, adottato con 

determina sindacale previo parere della Giunta municipale. 

2.Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente piano; in particolare: 

a) elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi 

aggiornamenti da sottoporre all'organo di indirizzo politico ai fini della successiva approvazione, 

secondo le procedure di cui al successivo art.3; 

b) verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità e ne propone la modifica dello stesso 

quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono 

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

c) verifica, d'intesa con il Responsabile di Settore, l'attuazione del piano di rotazione degli incarichi 

di cui al successivo art. 6 negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più 

elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; 

d) definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in 

settori individuati quali particolarmente esposti alla corruzione; 

e) entro il 15 dicembre, salvo diverso termine comunicato dall’ANAC, di ogni anno pubblica sul 

sito web istituzionale dell'ente una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette al 

Consiglio Comunale, al quale riferisce in ordine all'attività espletata, su richiesta di quest'ultimo o 

di propria iniziativa. 

 

3. Il Responsabile si avvale di una struttura composta da n..2 unità, con funzioni di supporto, alle 

quali può attribuire responsabilità procedimentali, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 10/1991 e 

ss.mm.ii. 

 

4.L’individuazione dei soggetti della struttura di supporto spetta al Responsabile della prevenzione 

della corruzione, che la esercita autonomamente, su base fiduciaria, previa verifica della 

insussistenza di cause di incompatibilità. 

 



6 

 

5.Il Responsabile nomina ogni anno, entro 15 giorni dell'approvazione del piano, per ciascun settore 

amministrativo in cui si articola l'organizzazione dell'ente, un referente. I referenti curano la 

tempestiva comunicazione delle informazioni nei confronti del Responsabile, secondo quanto 

stabilito nel piano anticorruzione dell'ente. I referenti coincidono, di norma, con i Responsabili delle 

macro-strutture organizzative in cui è articolato l’Ente. Nel caso in cui il Responsabile intenda 

discostarsi da tale indicazione, ne motiva le ragioni nel provvedimento di individuazione. 

 

Articolo 3 

PROCEDURE DI FORMAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO 

 

1. Il Consiglio comunale definisce nel Documento Unico di Programmazione gli obiettivi strategici 

in materia di anticorruzione e trasparenza. 

2.Entro il 31 gennaio la Giunta adotta il Piano elaborato dal Responsabile della Prevenzione 

3.Il Piano, una volta approvato, viene pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale 

dell'ente in apposita sottosezione all'interno di quella denominata “Amministrazione Trasparente”. 

4.Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del Responsabile, entro il 15 

dicembre di ciascun anno , salvo diverso termine disposto dall’Anac, la relazione recante i risultati 

dell'attività svolta. 

5.Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della 

prevenzione della corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle 

prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine 

all'attività dell'amministrazione. 

 

Articolo  4 

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO  

  

La citata determinazione dell’ANAC n. 12/2015 prescrive, quale prima ed indispensabile fase del 

processo di gestione del rischio, l’analisi del contesto esterno ed interno all’organizzazione 10 

comunale; la raccolta e la valutazione delle informazioni scaturenti dalla suddetta analisi consentirà 

infatti di pervenire ad un’identificazione del rischio corruttivo correlato ai singoli processi, 

emergente a sua volta dai fattori di rischio sia esterni ed ambientali sia interni, insiti cioè nella 

struttura organizzativa comunale. In riferimento al contesto esterno, qualsivoglia tentativo di 

comprensione delle dinamiche territoriali rende necessaria una verifica della caratteristiche socio – 

economiche del territorio comunale nonché dei dati sulla criminalità organizzata presente nel 

territorio o in zone contigue. Procedendo con ordine, si analizza il contesto socio - economico. La 

conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la 

costruzione di qualsiasi strategia. A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati 

riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione. 
 

PROFILO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA 

 La provincia di Siracusa, si estende per 2.124,13 kmq e comprende 21 comuni. Di questi 5 non 

superano i 5.000 residenti, 4 hanno una popolazione compresa tra i 5.001 e i 10.000 abitanti, 4 

contano fino a 20.000 unità e gli altri sopravanzano quest’ultima soglia. Nove comuni sono bagnati 

dal mare. Alla fine del 2013, i residenti ammontano a 404.847 unità, corrispondenti al 7,9 per cento 

del totale regionale. Di questi 12.413 sono stranieri Siracusa, dopo Ragusa, è la provincia più 

urbanizzata della Sicilia, con oltre il 75 per cento dei residenti che vive in comuni di grandi 

dimensioni. Più in dettaglio, nel 2013, il 30,2 per cento degli abitanti della provincia è iscritta nel 

capoluogo e il 45,1 nei comuni che contano più di 20.000 residenti. Notevolmente più bassa (14 per 

cento) è la corrispettiva quota registrata nei comuni della classe precedente (tra 10.001 e le 20.000 

unità) e minima (2,6) quella relativa alle piccole comunità. Se agli abitanti del capoluogo si 
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aggiungono alternativamente quelli della cintura e quelli che con esso formano il SLL del 

capoluogo, si ottengono rispettivamente quote di residenti pari a 61,8 e al 57,7 per cento. Oltre il 70 

per cento dei residenti vive nei comuni costieri. Nella provincia, Avola e Augusta superano la soglia 

dei 30.000 abitanti e altri 5 comuni quella dei 20.000, Rosolini, Pachino, Floridia, Noto e Lentini. I 

primi due insieme ospitano il 16,8 per cento della popolazione provinciale. Solo Cassaro si 

mantiene sotto i 1.000 residenti. Nell’ultimo anno, escluse le già accennate movimentazioni 

d’ufficio, il tasso migratorio mostra valori negativi nei comuni della fascia di popolazione compresa 

tra 5.001 e 10.000 abitanti, in quella che ne conta oltre 20.000, nella cintura e nei comuni interni, 

mentre è positivo nelle altre aggregazioni. In pari tempo, i dati evidenziano un tasso di natalità che 

oscilla, per ogni tipologia aggregativa considerata, fra 6,9 (piccoli comuni) e 9,5 (popolazione 

compresa tra i 5.001 e i 10.000 abitanti) nati ogni 1000 abitanti.; nel capoluogo il corrispondente 

valore si attesta a 8,4. Per contro, il tasso di mortalità è massimo nei piccoli comuni (12,3 decessi 

ogni 1000 abitanti), in particolare a causa della più elevata presenza di anziani, e minimo nel 

capoluogo (8,5 per mille). 

Tra il 2003 e il 2014 si registra un aumento complessivo dell’1,7 per cento (670 abitanti annui). La 

componente straniera, in pari tempo, aumenta del 180 per cento la propria consistenza e vanta nel 

2013 una incidenza sul totale della popolazione pari al 3,1 per cento (contro l’1,1 del 2004). Sulla 

base dell’aggregazione effettuata per fascia demografica, nell’arco di tempo considerato, si 

evidenzia una sostanziale tenuta di abitanti nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 

10.000 iscritti, una crescita (+4,1 per cento) in quelli da 10.001 a 20.000 residenti e una 

leggermente inferiore (+3,1) per le aree che contano più di 20.000 unità. 

La popolazione si riduce per contro nei piccoli comuni (-2,4 per cento) e nel capoluogo (-0,8). Lievi 

incrementi si rilevano nelle restanti aggregazioni e, fra questi, quello più consistente (4,9 per cento) 

si registra nei comuni del SLL. Ciò in linea con quanto rilevato nelle altre province siciliane: 

allontanamento dai piccoli comuni e insediamento in quelli limitrofi al capoluogo. 

Il sistema economico provinciale continua anche in questi ultimi anni ad essere interessato da una 

situazione di crisi economica che sta falcidiando il numero di imprese, con forti ripercussioni sui 

livelli occupazionali e crescenti incertezze della classe giovanile sempre più incapace di trovare 

collocamento nel sistema lavorativo. I deboli segnali di ripresa che in altre aree del Paese 

cominciano a registrarsi non sembrano presenti, alla luce dei dati raccolti nell’area della provincia 

di Siracusa la cui tenuta in termini di diffusione imprenditoriale non è più accompagnata dalla 

tenuta dei livelli occupazionali, in quanto si registrano significative fuoriuscite dal mercato del 

lavoro, oltre ad una crescente difficoltà per i giovani e le donne di inserirsi nel sistema produttivo 

trovando la prima occupazione. Al centro delle difficoltà del sistema economico provinciale 

permangono, i gap infrastrutturali non sono stati ancora positivamente superati con riferimento alla 

rete dei trasporti (il non ancora completato progetto di valorizzazione del sistema portuale, 

autostrada Siracusa - Gela e collegamento ferroviario Siracusa – Catania). Un segnale in qualche 

modo in controtendenza appare quello che si ricava dal turismo che appare in questi ultimi mesi 

fortemente favorito dall’attività nel capoluogo siracusano.il territorio della Sicilia  Sud Orientale è 

una complessa stratificazione di risorse storico-culturali che insistono su un contesto paesaggistico 

altrettanto complesso ed esteticamente significativo. I caratteri del territorio della Sicilia Sud 

Orientale e più precisamente della provincia di Siracusa sotto il profilo ambientale e culturale sono 

il risultato dell’interazione di alcune condizioni specifiche: 

- La peculiarità geomorfologica che presenta risorse di tipo naturalistico  e ambientale 

- Il reticolo di centri urbani di rifondazione tardo barocca 

- Un insieme  di risorse culturali diffuse dovute in primo luogo alla presenza di beni 

architettonici ed etno-antropologici diffusi 
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PROFILO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NOTO
1 

POPOLAZIONE  

Dinamica demografica e territorio 1991 2001 2011 

Popolazione residente 21704 23065 23704 

Densità demografica 39.1 41.6 42.7 

    

    

 Struttura della popolazione 1991 2001 2011 

Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni 7.6 6.1 6 

Incidenza popolazione residente di 75 anni e più 5.8 7.8 9.1 

Indice di dipendenza anziani 21.9 26.4 28 

Indice di dipendenza giovani 31.2 26.5 23.2 

Indice di vecchiaia 70.2 99.4 120.6 

Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati 1.4 1.7 3.6 

INTEGRAZIONE DEGLI STRANIERI  

 Indici di presenza ed integrazione 1991 2001 2011 

Incidenza di residenti stranieri 1.7 6 19.5 

Incidenza di minori stranieri 22.2 17.4 14.9 

                                                 
1
 Dati Istat  estrapolati da ottomilaCensus.istat.it, piattaforma di accesso ai dati censuari sulla popolazione,  
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 Indici di presenza ed integrazione 1991 2001 2011 

Incidenza di coppie miste 0 0.5 1.4 

Tasso di occupazione straniera 10.3 37.5 42.3 

Rapporto occupazione italiana/straniera 280.1 75.5 77.7 

Rapporto disoccupazione italiana/straniera 74.7 142.3 125.9 

Indice di mobilità residenziale straniera ... 5.1 14 

Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero - 82.7 139.5 

 

ISTRUZIONE  

Istruzione per classi di età 1991 2001 2011 

Incidenza di adulti con diploma o laurea 25.6 34.9 45.9 

Incidenza di giovani con istruzione universitaria 7.5 8.8 18.1 

Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni 79 88.9 89.8 

Incidenza di adulti con la licenza media 30.8 38.9 35.7 

 

MERCATO DEL LAVORO 

 Attività della popolazione 1991 2001 2011 

Partecipazione al mercato del lavoro maschile 64.7 52.4 53.7 

Partecipazione al mercato del lavoro femminile 28.4 24.8 28.1 
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 Attività della popolazione 1991 2001 2011 

Partecipazione al mercato del lavoro 45.8 38.2 40.6 

Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano 48.6 49.1 45.2 

Rapporto giovani attivi e non attivi 95.3 39.1 34 

 

 

DISOCCUPAZIONE 

 Disoccupazione 1991 2001 2011 

Tasso di disoccupazione maschile 32.2 21.5 15.9 

Tasso di disoccupazione femminile 46.9 34.6 23.6 

Tasso di disoccupazione 36.9 25.8 18.6 

Tasso di disoccupazione giovanile 74.7 62.9 48.3 

 

 

 

I contesti economici locali sono in costante evoluzione, soprattutto in un periodo come quello 

attuale, caratterizzato da una fase di recessione economica piuttosto consistente, e che sembra abbia 

imposto delle importanti ristrutturazioni all’interno dei settori economici locali come unica via per 

affrontare una crisi di non breve durata, di cui peraltro non si vedono segnali di uscita a breve 

termine. Questo scenario impone di analizzare con precisione e scientificità il piano di sviluppo del 

territorio del Comune di Noto. 

Per permettere di identificare in modo più chiaro i risultati emersi da questa fase di indagine è stata 

utilizzata “l’analisi SWOT”, metodologia di supporto ai processi decisionali che viene utilizzata 

dalle organizzazioni nella fase di pianificazione strategica o per la valutazione di fenomeni che 

riguardano il territorio. Tale strumento permette l’individuazione di una serie di fattori che 

influenzano un qualsiasi contesto di riferimento, attraverso una matrice che descrive punti di forza, 

punti di debolezza, opportunità e minacce. Questa metodologia viene utilizzata per dare un quadro 

complessivo delle considerazioni emerse dai cittadini/imprenditori intervistati, permette di 

evidenziare le possibilità di sviluppo di Letojanni in base all’analisi dei punti di forza e delle 

opportunità e al contenimento dei punti di debolezza e delle minacce emerse. Lo scopo di questo 

strumento è evidenziare i punti di forza del territorio per ideare nuove metodologie che li sviluppino 

e li utilizzino per difendersi dalle minacce, eliminane le debolezze per attivare nuove opportunità. 

 

 



11 

 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

 Possibilità di integrazione con il settore 

agroalimentare e vitivinicolo  

 Bellezza paesaggistica   

 Vantaggio posizionale   

 Presenza di Beni Culturali ed Ambientali di 

elevata valenza in un contesto provinciale 

dove insistono diversi beni tutelati 

dall’Unesco  

 Patrimonio storico-culturale di eccellenza, 

con crescente grado di riconoscibilità 

nazionale e internazionale.   

 Complessità e riconoscibilità delle 

componenti paesaggistico e ambientali, nei 

cui ambiti i nodi primari del sistema 

interagiscono in forme di grande interesse 

con le risorse produttive e storico-

patrimoniali diffuse.  

 Relativa maturità del sistema dell’offerta di 

servizi ricettivi, in particolare in corrispondenza 

dei maggiori centri storici. Segnali positivi sul 

fronte della qualificazione dell’offerta culturale, 

benché riferibile a contesti  territoriali limitati 

 Scarso decoro ambientale   

 Mancanza di aggregazione, rete, sistema  

Mancanza di aggregazione in consorzi 

finalizzata ad una migliore soddisfazione del 

mercato   

 Mancanza di una comunicazione e 

promozione unica   

 Sistema infrastrutturale di accesso all’area   

 Inadeguatezza delle professionalità 

impiegate nei servizi   

 Presenza di pochi eventi e manifestazioni in 

grado di ampliare l’offerta   

 Debole coerenza e coordinamento tra le 

politiche di promozione e marketing della 

filiera culturale.  

  Discontinuità nei raccordi tra politiche di 

tutela e politiche di valorizzazione.  

Inadeguatezza dei servizi al visitatore nella 

maggior parte dei siti, sia di rilevanza 

storico architettonica che naturalistico-

ambientale;   

Filiera culturale corta e frammentata, dovuta 

alla difficile affermazione di contenuti 

innovativi rispetto al core tradizionale legato al 

patrimonio 

 

OPPORTUNITA’  MINACCE 

 Incrementare la realizzazione di eventi e 

manifestazioni qualificando l’area 

nematicamente e destagionalizzando le 

presenze  

  Quadro tendenziale in evoluzione sul 

fronte dell’accessibilità, legato al 

completamento del corridoio 

autostradale Siracusa-Ragusa ed alla 

apertura dello scalo aereo di Comiso.  

  Presenza del presidio della Heritage List 

dell’Unesco come veicolo per l’apertura 

internazionale della filiera turistico-

culturale.  

  Accresciuta visibilità ed attrattività della 

destinazione Sicilia nel mercato 

internazionale del turismo culturale.  

  Possibilità di effettuare integrazioni tra 

il prodotto turistico-culturale con 

prodotti turistici legati allo sviluppo 

della risorsa mare-costa.  

  Possibile riconversione delle 

infrastrutture ferroviarie dismesse per la 

 Concorrenza dei territori limitrofi sulla 

capacità di riempimento delle strutture 

alberghiere  

  Fragilità del patrimonio (in particolare 

storico architettonico e naturalistico), 

legata ai fattori di rischio sismico ed alle 

pressioni insediative.  

  Incrementata competitività nazionale e 

internazionale nel mercato delle 

destinazioni turistico-culturali.  

  Problematica attuazione di politiche di 

rete orizzontali a causa della 

discontinuità e frammentazione del 

quadro politico-istituzionale. 

 Capitale umano: basso presidio territoriale 

degli enti di ricerca 
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creazione di percorsi di mobilità dolce   

Specializzazione a fini turistici delle linee 

ferroviarie sottoutilizzate 

 
Ai suddetti dati si aggiungono quelli acquisiti dalle relazioni periodiche sull’ordine e sulla sicurezza 

pubblica, presentate dal Ministero dell’Interno al Parlamento. Nella relazione presentata al Parlamento 

per l’anno 2015 si evidenzia per la regione Sicilia ed in particolare per la provincia di Siracusa: 

“PROVINCIA DI SIRACUSA - I  gruppi  criminali  attivi  sul  territorio  sembrano  attraversare  una  lenta  fase  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”.  
In  generale,  si  evidenziano  una  situazione  di  convivenza  pacifica  ed  una collaborazione tra i gruppi nella gestione 
“consorziata” di alcune attività illecite, quali il traffico di droga e le bische clandestine. In particolare, le presenze 
criminali sono così sintetizzabili:  
- nella zona nord, ove insistono i comuni di Lentini, Carlentini, Augusta, Francofonte e Villasmundo, opera il gruppo 
“Nardo”; negli ultimi anni  diverse operazioni di polizia ne  hanno  indebolito  la  capacità  militare  anche  attraverso  
la  cattura  degli  elementi  di vertice.  Nella  zona  di  Lentini  si  registra,  inoltre,  l’attivismo  del  gruppo  dei 
“Siracusano”, intesi “Lupi”, collegato ai “Cappello” di Catania;  
- nella parte centro-meridionale  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.  
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”, 
dedita alla commissione di reati contro il patrimonio e contro la persona nonché al traffico di sostanze stupefacenti. 
Nel comune di Cassibile  è  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”, collegato ai “Nardo”, agli “Aparo” e ai 
“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 che i principali rifornimenti di droga provengono dalla Calabria. La Locride, in particolare, 
si evidenzia  quale  centro  di  smistamento  per  tutti  i  tipi  di  droghe,  pesanti  e  leggere, destinate  al  vasto  mercato  
della  Sicilia  Orientale. Le  attività  investigative  hanno  anche consentito di accertare, in tale settore, contatti fra il 
gruppo “Nardo” di Lentini ed elementi della criminalità albanese.   
Compagini criminali minori gestiscono lo spaccio, a  condizione del riconoscimento di parte dei proventi ai sodalizi 
dominanti. Oltre al racket delle estorsioni e all’usura, costituisce oggetto di interesse mafioso il settore degli 
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apparecchi da gioco; la distribuzione dei videogiochi sul territorio cittadino, tramite  figure  di  collegamento  inserite  
nel  circuito  legale  e  grazie  ad  illeciti  accordi  di natura economica, è gestita in regime di monopolio dalle 
organizzazioni criminali. 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.”. 
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.   

 

Articolo 5 

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 

 

Per quanto concerne gli organi di indirizzo politico, essi, trattandosi di un soggetto comunale, sono 

costituiti dal Sindaco, dal Consiglio comunale e dalla Giunta comunale. Il rinnovamento della 

costituzione degli stessi è avvenuto a seguito delle elezioni amministrative del 2016.  

L’organizzazione del Comune è articolata nei seguenti nove Settori: - Settore 1 “Affari  Generali”; - 

Settore 2 “Finanza, Contabilità, Tributi”; - Settore 3 “Lavori Pubblici, Urbanistica e tutela del 

Territorio”; - Settore 4 “Gestioni e Manutenzioni”; - Settore 5 “Polizia Municipale” ; - Settore 6 

“Economia ed Ecologia” ; - Settore 7 “Welfare”; - Settore 8 “Turismo e Cultura”; - Settore 9 

“Avvocatura, Contenzioso, Consulenza”; e servizi, come da Regolamento degli uffici e dei servizi 

per un totale di 228 (duecentoventotto) unità di ruolo (incluso il Segretario Generale), n.  1 (uno)   

unità a tempo determinato, n.  3 (tre) unità in comando. 

L’articolazione dettagliata è visionabile nella sezione trasparenza del sito istituzionale.  

 

 

PARTE II 

MISURE DI PREVENZIONE 
 

Articolo 6 

LA GESTIONE DEL RISCHIO 

 

La gestione del rischio costituisce indubbiamente la fase più rilevante e pregnante dell’intero Piano, 

l’ossatura dello stesso, come ben evidenziato nel PNA – All. 1 – par. B 1.2, giacché essa, partendo 

dalla mappatura dei processi attuati dall’amministrazione, si sviluppa nella fase di valutazione del 

rischio propriamente detta (identificazione – analisi – ponderazione del rischio), afferente ciascun 

processo o le singole fasi di esso, ed approda al trattamento del rischio o dei rischi da trattare in via 

prioritaria. La prima tappa attiene alla mappatura dei processi attuati dall’Amministrazione 

comunale. Il modus operandi seguito dal Comune di Noto è stato quello di individuare, all’interno 

delle Aree a rischio summenzionate, una serie di processi rilevanti utilizzati dall’Amministrazione. 

L’individuazione di essi è avvenuta con il pieno coinvolgimento dei Responsabili di ciascun 

Settore; ciò ha consentito di pervenire ad una prima mappatura dei procedimenti amministrativi 

rilevanti per singole Aree a rischio ed alla suddivisione dei procedimenti così indicati nella varie 

fasi. La mappatura dei processi e dei rischi ad essi collegati, è avvenuta, onde seguire un percorso 

logico– espositivo comune ai vari Settori, mediante la compilazione di alcune schede appositamente 

elaborate per l’identificazione e l’analisi del rischio (mappatura dei processi – fasi - evento 

rischioso comune – singoli rischi connessi alle singole fasi – eventuale indicazione di perimetro e 
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fattori abilitanti alla corruzione – valutazione / ponderazione di ciascun rischio – misure 

obbligatorie – proposta di misure ulteriori). La mappatura contiene il riferimento ad una serie di 

procedimenti appartenenti alle Aree a Rischio suindicate, per i quali si è ritenuta, a seguito di 

attento esame, prioritaria l’esigenza di mappature e conseguente trattamento dei rischi sia per la 

frequenza dei procedimenti stessi (ad es. in materia di affidamenti di appalti pubblici) sia per 

l’esistenza di margini di discrezionalità rilevanti in talune fasi di essi. Come premesso, la mappatura 

completa, stanti le limitate risorse umane di cui dispone il Comune e la molteplicità di adempimenti 

normativi che gli Uffici devono svolgere, avverrà nel biennio 2018 – 2019, seguendo la tempistica 

indicata nel precedente capitolo. Procedendo con ordine, quindi, si è individuato un determinato 

processo – procedimento, si è suddiviso, ove necessario, lo stesso in varie fasi sottoprocedimentali; 

si è determinato l’evento inteso, alla luce del PNA, come “verificarsi o modificarsi di un insieme di 

circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell’obiettivo istituzionale 

dell’ente”; si è quindi proceduto alla identificazione dei singoli rischi di corruzione inerenti il 

processo o le sue fasi, tenendo conto anche delle cause e dei fattori abilitanti che intervengono per 

la tenuta dei comportamenti in cui si estrinseca il rischio. Identificati i singoli rischi per processo o 

sue fasi, si è proceduto all’analisi di ciascuno di essi, seguendo a tal fine il criterio di valutazione su 

base probabilistica e di impatto indicato dall’Allegato 5 al PNA e coinvolgendo nella valutazione 

dei risultati i Responsabili di Settore. L’operazione matematica è quindi quella indicata 

nell’apposito allegato consistendo essa nella somma aritmetica dei coefficienti di probabilità, 

nell’estrazione del valore medio, quindi nella somma aritmetica dei coefficienti di impatto, 

nell’estrazione del valore medio, ed infine nella moltiplicazione dei valori medi precedentemente 

ottenuti. Operata l’analisi del rischio, il RPC ha ponderato i rischi stessi al fine di operare una scelta 

di quelli da trattare per ciascun processo in via prioritaria; il criterio di scelta seguito per la 

ponderazione è basato sul rischio maggiore emerso all’interno del processo. In taluni casi, stante la 

strema contiguità tra valori più elevati emersi magari in due fasi di un unico processo, il RPC ha 

ritenuto opportuno trattare non solo la fase con il rischio più elevato, ma anche quella con il rischio 

immediatamente inferiore quello più elevato. In ogni caso si è scelto di trattare tutti i rischi per i 

quali la valutazione ha fornito numeri pari o superiori a 3. Per quanto concerne la mappatura di 

alcuni processi, come quello in materia di contratti pubblici, il RPC ha redatto la scheda di gestione 

del rischio, facendo leva sui criteri e sui parametri indicati nell’Aggiornamento 2016 al PNA 

nonché sui risultati acquisiti in sede di gestione del rischio nel Piano di prevenzione 2017 – 2019 

per i processi ricadenti nella precedente Area a rischio su affidamenti di lavori, servizi e forniture. 

Per i processi ricadenti nell’Area a Rischio “Contratti pubblici”, tuttavia - diversamente dal modo di 

procedere adottato con il precedente Piano per l’analisi dei rischi afferenti i singoli processi e 

mantenuto in vigore anche con il presente Piano per le altre Aree a Rischio – si è ritenuto di 

riportare nelle schede allegate al Piano tutte le fasi rilevanti dei processi, a prescindere dal 

superamento o meno della valutazione di rischio pari a 3. Ciò per meglio rispondere alle esigenze di 

completezza manifestate dall’ANAC nel citato Aggiornamento. Effettuata la ponderazione, si è 

determinata, da parte del RPC, anche sulla scorta delle proposte formulate dai Responsabili di 

Settore e delle valutazioni del Nucleo di valutazione, la sufficienza o meno a trattare i rischi 

prescelti delle misure già esistenti, ivi incluse quelle obbligatorie previste dalla legge, e la necessità 

di adottare ulteriori misure, per l’eliminazione o ulteriore riduzione del rischio residuante dal 

trattamento con le misure esistenti. In particolare, con riferimento ad eventuali misure di 

prevenzione ulteriori e specifiche, si è evitato di indicare misure potenzialmente efficaci, ma 

concretamente inattuabili sul piano organizzativo o su quello economico; nell’ottica delle 

programmazione triennale si è ritenuto di inserire solo misure ulteriori effettivamente attuabili nel 

triennio. Le schede finali, predisposte dal RPC e riportate al presente Piano, descrivono, per i 

processi individuati, le fasi rispetto alle quali sono emersi i rischi più elevati, l’indicazione del 

grado di rischio, le misure idonee al trattamento del rischio (generali e specifiche), il soggetto  

tenuto all’attuazione delle misure, la tempistica di attuazione ove le singole misure non siano già in 
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essere; in relazione all’Area di Rischio “Contratti pubblici” le schede contengono l’analisi ed il 

trattamento di tutte le fasi, anche di quelle con un rischio meno elevato. 

 

 

ART. 7 

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO 

 

L’Aggiornamento 2015 al PNA ha introdotto una nuova denominazione delle Aree a Rischio, 

precedentemente definite obbligatorie, oggi “generali”. Nel fare ciò esso ha previsto, accanto alle 

Aree a Rischio già individuate nel PNA, altre 4 Aree relative allo svolgimento di attività di: 1) 

gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 2) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 3) 

incarichi e nomine; 4) affari legali e contenzioso. 

L’aggiornamento 2016 al PNA ha introdotto i aggiunta l’area di rischio denominata “Gestione del 

Territorio”. 

Nell’Aggiornamento al PNA è stata prevista altresì l’individuazione di ulteriori Aree, dette “Aree di 

Rischio specifiche”, adattate alla caratteristiche tipologiche delle singole amministrazioni. A titolo 

esemplificativo, per gli Enti locali sono state indicate quelle concernenti lo smaltimento dei rifiuti e la 

pianificazione urbanistica.  

Può quindi ricostruirsi, ai fini del presente Piano, la seguente lista delle Aree a rischio generali:  

a) Area A: acquisizione e progressione del personale;  

b) Area B: contratti pubblici (così rinominata, giusta quanto disposto dall’Aggiornamento citato, Parte 

speciale – approfondimenti, rispetto alla precedente denominazione: affidamento di lavori, servizi e 

forniture);  

c) Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica di destinatari privi di effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario. Nell’Area si svilupperà la mappatura dei processi afferenti le 

concessioni e le autorizzazioni.  

d) Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario. Nell’Area si svilupperà la mappatura dei processi afferenti la 

concessione di sovvenzioni, contributi ed altri vantaggi economici a persone fisiche, associazioni ed altri 

enti collettivi;  

e) Area E: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;  

f) Area F: governo del territorio 

 

MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
 
Nell’ambito delle aeree e sottoaree obbligatorie sottostanti, individuate come riportate nell’allegato 
2 del Piano Nazionale Anticorruzione, sono stati mappati specifici processi. 
Con riferimento a ciascun processo sono stati individuati e valutati i rischi. 
Per la valutazione del rischio è stata utilizzato la metodologia indicata nell’allegato 5 del Piano 
Nazionale Anticorruzione. 
Sulla base di tale metodologia sono emerse le valutazioni riportate nelle tabelle sottostanti. 
 
Il valore dell’impatto va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in 

ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto". 

Valutazione complessiva del rischio: 

Il livello di rischio è determinato dal prodotto tra il valore medio della frequenza della probabilità e il valore medio 

dell’impatto impatto e può assumere valori compresi tra 0 e 25: 

Intervallo da 1 a 5 rischio basso 

Intervallo da 6 a 15 rischio medio 

Intervallo da 15 a 25 rischio alto 
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AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE 

 
Sottoarea 

 
Processo 
interessato 

 
Esemplificazione del 
rischio 

 
Valore 
medio 
della 
probabilità 
 

 
Valore 
medio 
dell’impatto 
 

 
Valutazione 
complessiva 
del rischi 

Reclutamento Procedimento 
concorsuale 
per ’assunzione 
di personale a 
tempo  
indeterminato 
ed a tempo 
determinato 

Previsione di requisiti di 
accesso personalizzati ed 
insufficienza di meccanismi 
oggettivi e trasparenti idonei 
a verificare il possesso dei 
requisiti attitudinali e 
professionali richiesti in 
relazione alla posizione da 
ricoprire allo scopo di 
reclutare candidati 
particolari. Quindi, mancato 
rispetto regole procedurali a 
garanzia della trasparenza e 
dell’imparzialità della 
selezione, quali, a titolo 
esemplificativo, la cogenza 
della regola dell'anonimato 
nel caso di prova scritta e la 
predeterminazione dei 
criteri di valutazione delle 
prove allo scopo di reclutare 
candidati particolari 

3 2 6 

Irregolare composizione 
della commissione di 
concorso finalizzata al 
reclutamento di candidati 
particolari 

3 2 6 

Procedimento 
di selezione 
pubblica ai 
sensi dell’art. 
110 e 90 
del d.lgs. 
267/2000 

Inosservanza delle regole 
procedurali a garanzia della 
trasparenza e 
dell’imparzialità della 
selezione allo scopo di 
reclutare candidati 
particolari 

3 2 6 

Conferimento 
di incarichi di 
collaborazione 

Procedimento 
di selezione 
pubblica per il 
conferimento 
di incarichi di 
collaborazione 

Inosservanza delle regole 
procedurali a garanzia della 
trasparenza e 
dell’imparzialità e 
motivazione generica e 
tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti 
di legge per il conferimento 
di incarichi professionali allo 
scopo di agevolare soggetti 
particolari 

3 2 6 

Gestione del 
trattamento 
economico 

Contrattazione 
integrativa 
decentrata e 
procedura 
finalizzata alla 
liquidazione 

Inosservanza delle regole 
previste dalla legge e dai 
CCNL vigenti, determinando 
l’attribuzione ingiusta di 
vantaggi economici a 
soggetti non titolati per 

2 2 4 
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del trattamento 
accessorio 

riceverli e/o in assenza del 
rispetto dei presupposti 
procedurali al fine di recargli 
un vantaggio economico 

Elaborazione 
cedolini 

Inosservanza delle regole in 
materia di trattamento 
fondamentale ed accessorio 
allo scopo di favorire 
determinati soggetti 

2 2 4 

Gestione delle 
presenze 

Verifica delle 
presenze 

Mancata verifica delle 
presenze o scarsa puntualità 
nella stessa con il rischio di 
non contrastare eventuali 
condotte di assenteismo 
ingiustificato e di una 
scorretta gestione delle 
timbrature 

2 2 4 

 
 
 

AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI 
 
Sottoarea 

 
Processo 
interessato 

 
Esemplificazione del 
rischio 

 
Valore 
medio 
della 
probabilità 
 

 
Valore 
medio 
dell’impatto 
 

 
Valutazione 
complessiva 
del rischi 

Programmazione Identificazione 
ed analisi dei 
bisogni e delle 
priorità di 
intervento e 
redazione del 
cronoprogramma 

Identificazione di bisogni 
e priorità di intervento 
non rispondenti alle reali 
esigenze dell’ente e a 
principi di efficienza, 
efficacia ed economicità, 
ma correlati alla volontà 
di favorire interessi 
particolari 

2 2 4 

Attivazione di 
procedure 
partecipate 
dell’attività 
programmatoria 

Attivazione di procedure 
partecipate finalizzate ad 
avvantaggiare i soggetti 
partecipanti nelle fasi 
successive 

3 2 6 

Redazione del 
programma e del 
relativo 
aggiornamento 

Previsione dei 
programmi e dei relativi 
aggiornamenti incompleti 
rispetto alle esigenze 
dell’ente 

2 2 4 

Previsione nei 
programmi di interventi 
non adeguati  che 
determinano un 
eccessivo ricorso a 
procedure non 
concorrenziali o a 
proroghe contrattuali 

2 2 4 

Progettazione Consultazioni 
preliminari di 
mercato per la 
definizione di 

Attribuzione impropria di 
vantaggi mediante l’uso 
distorto dello strumento 
delle consultazioni 

3 2 6 
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specifiche 
tecniche 

preliminari di mercato 

Fuga di notizie circa le 
procedure di gara ancora 
non pubblicate, che 
anticipino solo ad alcuni 
operatori economici la 
volontà di bandire 
determinate gare o i 
contenuti della 
documentazione di gara 

3 2 6 

Nomina del 
responsabile del 
procedimento 

Nomina di responsabili 
del procedimento in 
rapporto di contiguità 
con imprese concorrenti 
o privi dei requisiti 
idonei e adeguati ad 
assicurane la terzietà e 
l’indipendenza 

2 2 4 

Individuazione 
della tipologia 
contrattuale 

Elusione delle regole in 
materia di scelta della 
tipologie contrattuali (ad 
esempio, concessione in 
luogo di appalto) per 
favorire un operatore 

2 2 4 

Scelta della 
procedura di 
affidamento, con 
particolare 
attenzione al 
ricorso alla 
procedura 
negoziata e agli 
affidamenti in 
economia 

Elusione delle regole di 
affidamento degli appalti, 
mediante l’improprio 
utilizzo delle procedure 
negoziate e degli 
affidamenti diretti per 
favorire uno 
specifico operatore 

2 2 4 

Abuso di deroga 
all’obbligo del ricorso 
procedure telematiche di 
acquisto ove necessarie 

2 2 4 

Individuazione 
degli elementi 
essenziali del 
contratto 

Predisposizione di 
clausole contrattuali dal 
contenuto vago o 
vessatorio per 
disincentivare la 
partecipazione alla gara 
ovvero per consentire 
modifiche in fase di 
esecuzione 

3 2 6 

Determinazione 
dell’importo del 
contratto 

Abuso delle disposizioni 
in materia di 
determinazione del 
valore stimato del 
contratto al fine di 
eludere le disposizioni 
sulle procedure da porre 
in essere 

2 2 4 
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Definizione 
oggetto 
affidamento 

Alterazione della 
concorrenza a mezzo di 
errata o non funzionale 
individuazione 
dell’oggetto con 
violazione del divieto di 
artificioso frazionamento 

3 2 6 

Predisposizione 
di atti e 
documenti di 
gara, incluso il 
capitolato 

Prescrizioni del bando e 
di tutti gli atti di gara, 
incluse le clausole 
contrattuali, finalizzate 
ad agevolare determinati 
concorrenti 

3 2 6 

Definizione dei 
criteri di 
partecipazione, 
del criterio di 
aggiudicazione e 
dei criteri di 
attribuzione del 
punteggio 

Formulazione di criteri 
che possono 
avvantaggiare il 
fornitore uscente, grazie 
ad asimmetrie 
informative esistenti a 
suo favore 

2 2 4 

Definizione di requisiti di 
accesso, ed in particolare, 
di requisiti tecnico-
economici dei 
concorrenti, al fine 
di favorire un’impresa 

2 2 4 

Determinazione di criteri 
di valutazione in sede di 
bando/avviso al fine di 
favorire un concorrente 

2 2 4 

Selezione del 
contraente 

Pubblicazione 
del bando 

Violazione della 
normativa in materia di 
pubblicazione al fine di 
eludere la concorrenza ed 
agevolare specifici 
soggetti 

3 2 6 

Fissazione dei 
termini per la 
ricezione delle 
offerte 

Condotte tese a 
restringere 
indebitamente la platea 
dei partecipanti alla gara 

3 2 6 

Trattamento e 
custodia della 
documentazione 
di gara 

Alterazione o sottrazione 
della documentazione di 
gara sia in fase di gara 
che in fase successiva di 
controllo 

2 2 4 

Nomina della 
commissione di 
gara 

Nomina di commissari in 
conflitto di interesse o 
privi dei necessari 
requisiti 

3 2 6 

Gestione delle 
sedute di gara 

Applicazione distorta dei 
criteri di aggiudicazione 
della gara per 
manipolarne l’esito 

2 2 4 
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Verifica dei 
requisiti di 
partecipazione 

Condotte tese a 
restringere 
indebitamente la platea 
dei partecipanti alla gara 

3 2 6 

Valutazione delle 
offerte 

Violazione dei principi di 
trasparenza, non 
discriminazione, parità di 
trattamento, nel valutare 
le offerte pervenute e uso 
distorto del criterio 
dell’offerta 
economicamente più 
vantaggiosa finalizzato a 
favorire un’impresa 

3 2 6 

Verifica di 
anomalia 
dell’offerte 

Alterazione da parte del 
RUP del sub-
procedimento 
di valutazione anomalia 
con rischio di  
aggiudicazione 
ad offerta viziata 

3 2 6 

Gestione di 
elenchi o albi di 
operatori 
economici 

Mancata applicazione del 
criterio di rotazione con 
lo scopo di agevolare 
sempre gli stessi soggetti 

3 2 6 

Aggiudicazione 
provvisoria 

Erronee aggiudicazioni 
con lo scopo di 
avvantaggiare specifici 
soggetti 

3 2 6 

Annullamento 
della gara 

Annullamento della 
procedura di gara ove 
non conclusa con l’esito 
di avvantaggiare interessi 
specifici 

3 2 6 

Revoca del bando Abuso di ricorso alla 
revoca al fine di 
escludere concorrente 
indesiderato e bloccare 
una gara il cui risultato si 
sia rivelato diverso da 
quello atteso o di 
concedere un indennizzo 
all’aggiudicatario 

3 2 6 

Verifiche della 
aggiudicazione e 
stipula del 
contratto 

Verifica dei 
requisiti ai fini 
della stipula del 
contratto 

Alterazione o omissione 
dei controlli e delle 
verifiche al fine di 
favorire un 
aggiudicatario privo dei 
requisiti ovvero verifiche 
alterati per 
pretermettere 
l’aggiudicatario e favorire 
gli operatori economici 
che seguono nella 
graduatoria 

3 2 6 
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Effettuazione 
delle 
comunicazioni 
riguardanti i 
mancati inviti 

Violazione delle regole 
poste a tutela della 
trasparenza della 
procedura al fine di 
evitare o ritardare la 
proposizione di ricorsi da 
parte di soggetti esclusi o 
non aggiudicatari 

3 2 6 

Procedure di 
esclusioni 

Artificiose ed errate 
procedure per 
estromettere 
l’aggiudicatario e favorire 
gli operatori economici 
che seguono nella 
graduatoria 

2 2 4 

Aggiudicazione Illegittima aggiudicazioni 
al fine di favorire soggetti 
specifici 

3 2 6 

Formalizzazione 
dell’aggiudicazio 
ne definitiva 

Formalizzazione 
dell’aggiudicazione in 
assenza dei 
necessari controlli 
previsti dalla normativa 
vigente o in caso di 
insufficienza degli stessi 

3 2 6 

Stipula del 
contratto 

Sottoscrizione del 
contratto da parte di 
soggetti che non 
possiedono i requisiti 
previsti dalla legge e in 
seguito all’espletamento 
di una procedura non 
legittima 

3 2 6 

Esecuzione del 
contratto 

Approvazione 
delle modifiche 
del contratto 
originario  

Approvazione di 
modifiche sostanziali 
degli elementi del 
contratto, definiti nel 
bando di gara o nel 
capitolato d’oneri (con 
particolare riguardo alla 
durata, alle modifiche di 
prezzo, alla natura dei 
lavori, ai termini di 
pagamento, etc.), 
introducendo elementi 
che, se previsti fin 
dall’inizio, avrebbero 
consentito un confronto 
concorrenziale più ampio 

4 2 8 

Autorizzazione 
al subappalto e 
verifiche sullo 
stesso 

Mancata valutazione 
dell’impiego di 
manodopera o incidenza 
del costo della stessa, ai 
fini della qualificazione 
dell’attività come 
subappalto, per eludere 
le disposizioni e i limiti di 
legge, nonché mancata 

3 2 6 
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effettuazione delle 
verifiche  obbligatorie sul 
subappaltatore 

Ammissione 
delle varianti 

Rischio che il RUP, a 
seguito di accordo con 
l’affidatario, certifica in 
corso d’opera la necessità 
di varianti non necessarie 
e dunque abusivo ricorso 
alle varianti al fine di 
favorire l’appaltatore (ad 
esempio, per consentirgli 
di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara 
o di conseguire extra 
guadagni o di dover 
partecipare ad una nuova 
gara) 

3 2 6 

Verifiche in 
corso di 
esecuzione 

Mancata o insufficiente 
verifica dell’effettivo 
stato avanzamento lavori, 
rispetto al  
cronoprogramma, al 
fine di evitare 
l’applicazione di penali o 
la risoluzione del 
contratto 

4 2 8 

Verifica delle 
disposizioni in 
materia di 
sicurezza  

Mancata o insufficiente 
verifica al fine di 
avvantaggiare l’esecutore 
del contratto che non ha 
rispettato la normativa 
vigente in materia 

4 2 8 

Apposizione di 
riserve 

Apposizione di riserve 
generiche a cui consegue 
una incontrollata 
lievitazione dei costi 

3 2 6 

Gestione delle 
controversie 

Ricorso ai sistemi 
alternativi di risoluzione 
delle controversie per 
favorire l’esecutore 

4 2 8 

Effettuazione di 
pagamenti 

Mancato rispetto degli 
obblighi di tracciabilità 
dei pagamenti 

3 2 6 

Illegittima attribuzione di 
maggior compenso o 
illegittima attribuzione 
diretta di ulteriori 
prestazioni durante 
l’effettuazione della 
prestazione 

3 2 6 

Rendicontazione Nomina del 
collaudatore (o 
della 
commissione di 
collaudo 

Attribuzione dell’incarico 
di collaudo a soggetti 
compiacenti per ottenere 
il certificato di collaudo 
pur in assenza dei 

3 2 6 
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requisiti 

Verifica della 
corretta  
esecuzione, per il 
rilascio del 
certificato di 
collaudo, del 
certificato di 
verifica di 
conformità 
ovvero 
dell’attestato di 
regolare 
esecuzione 

Alterazioni o omissioni di 
attività di controllo, al 
fine di perseguire 
interessi privati e diversi 
da quelli della stazione 
appaltante 

3 2 6 

Rilascio del certificato di 
regolare esecuzione in 
cambio di vantaggi 
economici o la mancata 
denuncia di difformità e 
vizi dell’opera 

3 2 6 

Rendicontazione 
dei lavori in 
economia da 
parte del 
responsabile del 
procedimento 

Alterata rendicontazione 
dei lavori in economia 

2 2 4 

 
 

AREA DI RISCHIO GOVERNO DEL TERRITORIO 
 
Sottoarea 

 
Processo 
interessato 

 
Esemplificazione del 
rischio 

 
Valore 
medio 
della 
probabilità 
 

 
Valore 
medio 
dell’impatto 
 

 
Valutazione 
complessiva 
del rischi 

Pianificazione 
territoriale 

Varianti 
specifiche 

Significativo aumento 
delle potestà edificatorie 
o del valore d’uso degli 
immobili interessati. 

2 2 4 

Fase di 
redazione del 
piano 

Mancanza di chiare e 
specifiche indicazioni 
preliminari da parte degli 
organi politici sugli 
obiettivi delle politiche di 
sviluppo territoriale 
possono impedire una 
trasparente verifica delle 
scelte adottate. 

2 2 4 

Fase di 
pubblicazione 
del piano e 
raccolta delle 
osservazioni 

Asimmetrie informative 2 2 4 

Fase di 
approvazione del 
piano 

Adozione del piano sulla 
base di osservazioni in 
contrasto con gli interessi 
generali del territorio. 

2 2 4 
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Processi di 
pianificazione 
attuativa 

Piani attuativi 
d’iniziativa 
privata 

Mancata coerenza con il 
piano generale e dunque 
rischio di uso improprio 
del suolo. 

2 2 4 

Convenzione 
urbanistica 

Non corretta 
commisurazione degli 
oneri dovuti 

2 2 4 

Approvazione 
del piano 
attuativo 

 2 2 4 

Esecuzione delle 
opere di 
urbanizzazione 

Mancata vigilanza 2 2 4 

Permessi di 
costruire 
convenzionati 

 Coerenza della 
convenzione con i 
contenuti del piano 
di riferimento; 
definizione degli oneri da 
versare 

2 2 4 

Rilascio o 
controllo dei 
titoli abilitativi 
edilizi 

Assegnazioni 
pratiche 

Pressioni indebite 2 2 4 

Richiesta di 
integrazioni 
documentali 

 2 2 4 

Calcolo del 
contributo di 
costruzione 

Errato calcolo del 
contributo 

2 2 4 

Controllo dei 
titoli rilasciati 

Omissioni o ritardi nei 
controlli 

2 2 4 

Vigilanza  Omissione dell’attività 
di verifica; 

2 2 4 

 
 
 

AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI 
PRIVI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO 

 
Sottoarea 

 
Processo 
interessato 

 
Esemplificazione del 
rischio 

 
Valore 
medio 

 
Valore 
medio 

 
Valutazione 
complessiva 
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della 
probabilità 
 

dell’impatto 
 

del rischi 

Provvedimenti 
amministrati 
vincolati 
nell’an e 
discrezionali nel 
contenuto 

Procedimento 
finalizzato 
all’adozione 
di un 
provvedimento 
autorizzazioni di 
pubblica sicurezza 

Rilascio arbitrario di 
autorizzazioni di 
pubblica sicurezza, in 
assenza dei necessari 
presupposti ovvero 
attuando una disparità 
di trattamento, al solo 
scopo di avvantaggiare 
alcuni soggetti a 
danno di altri e 
ricavandone anche dei 
vantaggi 

3 2 6 

Procedimento 
finalizzato 
all’adozione di un 
provvedimento 
di licenza 

Rilascio arbitrario dei 
provvedimenti di 
licenza,in assenza dei 
necessari presupposti 
ovvero attuando una 
disparità di trattamento, 
al solo scopo di 
avvantaggiare alcuni 
soggetti a danno di altri 
e ricavandone anche dei 
vantaggi 

3 2 6 

Procedimento 
finalizzato 
all’adozione 
di un 
provvedimento 
inibitorio di 
esercizio di 
attività soggette a 
SCIA in materia 
edilizia e di 
attività produttiva 
e commercio 
(SUAP) in 
mancanza dei 
presupposti e 
requisiti prescritti. 

Mancata o insufficiente 
istruttoria in materia di 
attività soggette a SCIA 
in 
materia edilizia e di 
attività produttiva 
e commercio 

3 2 6 

Procedimento 
finalizzato 
all’adozione 
di un permesso di 
costruire 

Rilascio arbitrario dei 
provvedimenti di 
permesso a costruire, in 
assenza dei necessari 
presupposti ovvero 
attuando una disparità 
di trattamento, al solo 
scopo di avvantaggiare 
alcuni soggetti a danno 
di altri e ricavandone 
anche dei 
vantaggi 

3 2 6 

Procedimento 
finalizzato al 
rilascio 
dell’autorizzazione 
paesaggistica 

Incompletezza ed 
insufficienza dell’ 
istruttoria e della 
motivazione al fine di 
avvantaggiare alcuni 

3 2 6 
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soggetti e ricavandone 
anche dei vantaggi 

Processo 
finalizzato al 
rilascio del  
certificato 
di agibilità 

Incompletezza ed 
insufficienza 
dell’istruttoria e della 
motivazione al fine di 
avvantaggiare alcuni 
soggetti e ricavandone 
anche dei vantaggi 

3 2 6 

Procedimento 
finalizzato 
all’adozione 
di un  
provvedimento 
di autorizzazione, 
abilitazione, 
approvazione, 
nulla-osta, 
dispensa 

Rilascio arbitrario dei 
provvedimenti di 
autorizzazione, 
abilitazione, 
approvazione, nulla-
osta, dispensa in 
assenza dei necessari 
presupposti ovvero al 
solo scopo di  
avvantaggiare 
alcuni soggetti a danno 
di altri e ricavandone 
anche dei vantaggi 

3 2 6 

Provvedimenti 
amministrativi 
discrezionali 
nell’an e a 
contenuto 
discrezionale 

Procedimento 
finalizzato 
all’adozione 
di un 
provvedimento 
di autorizzazione 
di occupazione 
suolo pubblico 

Rilascio arbitrario dei 
provvedimenti di 
autorizzazione di 
occupazione suolo 
pubblico, attuando una 
disparità di trattamento, 
al solo scopo di 
avvantaggiare alcuni 
soggetti a danno 
di altri e ricavandone 
anche dei vantaggi  

3 2 6 

Procedimento 
finalizzato 
all’adozione 
di un 
provvedimento 
di autorizzazioni 
per l’installazione 
di insegne 
pubblicitarie 

Rilascio arbitrario dei 
provvedimenti di 
autorizzazioni per 
l’installazione di 
insegne pubblicitarie, 
attuando una 
disparità di trattamento 
al solo scopo di 
avvantaggiare alcuni 
soggetti a danno 
di altri e ricavandone 
anche dei vantaggi 

3 2 6 

Processo di 
rilascio della 
concessione in uso 
dei beni demaniali 
e patrimoniali 
indisponibili 

Rilascio arbitrario di 
provvedimenti di 
concessione in uso dei 
beni demaniali e 
patrimoniali 
indisponibili al solo 
scopo di avvantaggiare 
alcuni soggetti a danno 
di altri e ricavandone 
anche dei vantaggi 

3 2 6 
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Processo di 
rilascio della 
concessione 
cimiteriale 

Rilascio arbitrario di 
provvedimenti di 
della concessione 
cimiteriale al solo 
scopo di avvantaggiare 
alcuni soggetti a danno 
di altri e ricavandone 
anche dei vantaggi 

3 2 6 

Provvedimenti 
amministrativi 
vincolato nell’an 
e a contenuto 
vincolato 

Procedimento 
finalizzato 
all’adozione 
di un 
provvedimento 
di autorizzazione 
contrassegno 
disabili 

Incompletezza ed 
insufficienza 
dell’istruttoria e della 
motivazione al fine di 
avvantaggiare alcuni 
soggetti e ricavandone 
anche dei vantaggi 

3 2 6 

Procedimento 
finalizzato 
all’adozione 
di un 
provvedimento 
di rilascio di 
tessera di libera 
circolazione 

Incompletezza ed 
insufficienza dell’ 
istruttoria e della 
motivazione al fine di 
avvantaggiare alcuni 
soggetti e ricavandone 
anche dei vantaggi 

3 2 6 

Procedimento 
finalizzato 
all’adozione 
di un 
provvedimento 
registrazione 

Incompletezza ed 
insufficienza 
dell’istruttoria e della 
motivazione al fine di 
avvantaggiare alcuni 
soggetti e ricavandone 
anche dei vantaggi 

3 2 6 

Procedimento 
finalizzato 
all’iscrizione e 
variazione 
anagrafica 

Incompletezza ed 
insufficienza dell’ 
istruttoria e della 
motivazione al fine di 
avvantaggiare alcuni 
soggetti e ricavandone 
anche dei vantaggi 

3 2 6 

 
 
 
 

AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI 
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO 

 
Sottoarea 

 
Processo 
interessato 

 
Esemplificazione del 
rischio 

 
Valore 
medio 
della 
probabilità 
 

 
Valore 
medio 
dell’impatto 
 

 
Valutazione 
complessiva 
del rischi 

Provvedimenti 
amministrativi 
discrezionali 
nell’an e nel 
contenuto 

Concessione ed 
erogazione di 
sovvenzioni, 
contributi, 
sussidi, ausili 
finanziari, nonché 
attribuzione di 
vantaggi 

Rilascio arbitrario dei 
provvedimenti di 
sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari, 
nonché attribuzione di 
vantaggi economici di 
qualunque genere a 
persone ed enti pubblici 

3 2 6 
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economici di 
qualunque 
genere a persone 
ed enti pubblici e 
privati 

e privati, attuando una 
disparità di trattamento 
al solo scopo di 
avvantaggiare alcuni 
soggetti a danno di altri 
e ricavandone anche dei 
vantaggi 

 
 
 

ALTRE AREE DI RISCHIO 
 
Sottoarea 

 
Processo 
interessato 

 
Esemplificazione del 
rischio 

 
Valore 
medio 
della 
probabilità 
 

 
Valore 
medio 
dell’impatto 
 

 
Valutazione 
complessiva 
del rischi 

Gestione 
economico - 
finanziaria 

Emissione 
mandati di 
pagamento 

Esecuzione erronea dei 
mandati di pagamento al 
fine di avvantaggiare 
determinati soggetti e/o 
trarne vantaggio 

3 2 6 

Riscossione 
delle entrate 

Esecuzione erronea 
della riscossione delle 
entrate al fine di 
avvantaggiare 
determinati soggetti e/o 
trarne vantaggio 

2 2 4 

Predisposizione 
ruoli 

Esecuzione erronea 
della predisposizione 
ruoli al fine di 
avvantaggiare 
determinati soggetti e/o 
trarne vantaggio 

2 2 4 

Controllo del 
territorio 

Procedura di 
accertamento 
degli abusi edilizi 

Omissione o esecuzione 
erronea di accertamento 
degli abusi edilizi al fine 
di avvantaggiare 
determinati soggetti e/o 
trarne vantaggio 

3 2 6 

Procedura di 
accertamento 
della violazioni 
al codice della 
strada 

Omissione o esecuzione 
erronea di accertamento 
della violazioni al codice 
della strada al fine di 
avvantaggiare 
determinati soggetti e/o 
trarne vantaggio 

3 2 6 

Riscossioni 
sanzioni 

Omissione o esecuzione 
erronea della 
riscossione delle 
sanzioni al fine di 
avvantaggiare 
determinati soggetti 
e/o trarne vantaggio 

3 2 6 
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Contenzioso Gestione sinistri 
e risarcimenti 

Esecuzione erronea 
gestione sinistri e 
risarcimenti al fine di 
avvantaggiare 
determinati soggetti e/o 
trarne vantaggio 

4 2 8 

Espropriazione Iter espropriativo 
ed in particolare 
individuazione 
indennità di 
esproprio 

Determinazione erronea 
della indennità di 
esproprio al fine di 
avvantaggiare 
determinati soggetti e/o 
trarne vantaggio 

3 2 6 

Economato Riscossione 
diritti e gestione 
spese economali 

Esecuzione erronea 
della riscossione dei 
diritti e mala gestione  
delle spese economali al 
fine di avvantaggiare 
determinati soggetti e/o 
trarne vantaggio 

2 2 4 

Accesso agli 
atti 

Procedimento di 
accesso 

Alterazione del 
procedimento di accesso 
a danno o a vantaggio a 
determinati soggetti e 
/o trarne vantaggio 

3 2 6 

 
 
 
 
MISURE DI PREVENZIONE UTILI A RIDURRE LA PROBABILITA’ CHE IL RISCHIO SI 
VERIFICHI 
Le tabelle seguenti riportano le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si 
verifichi in riferimento a ciascuna area di rischio,sottoarea, processo e rischio, individuati nel 
paragrafo precedente. In particolare, sono specificati, oltre alle misure di prevenzione, anche gli 
obiettivi, la tempistica, i responsabili e le modalità di verifica dell’attuazione delle misure stesse. 
 

AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE 
 
Sottoarea 

 
Processo  

 
Rischio  

 
Misura di 
prevenzione 

 
Obiettivo 

 
Tempi 

 
Responsabili 

Reclutamento 
 

Procedimento 
concorsuale 
per 
l’assunzione di 
personale a 
tempo 
indeterminato 
ed a tempo 
determinato 

Previsione di 
requisiti di accesso 
personalizzati ed 
insufficienza di 
meccanismi 
oggettivi e 
trasparenti idonei a 
verificare il 
possesso dei 
requisiti 
attitudinali 
e  professionali 
richiesti in 
relazione alla 
posizione da 
ricoprire allo scopo 
di reclutare 
candidati 

Ricorso a 
procedure ad 
evidenza pubblica 
per 
ogni tipologia di 
assunzione. In 
particolare,rispetto 
della 
trasparenza ed 
imparzialità in 
tutte le fasi 
della procedura 
concorsuale, con 
predeterminazione 
dei criteri di 
valutazione delle 
prove e garanzia 
dell’anonimato 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 

All’atto 
dell’indizio 
ne del 
procedime 
nto 
concorsual 
e per 
l’assunzion 
e di 
personale 
a tempo 
indetermin 
ato ed a 
tempo 
determinat 
o 

Responsabile 
servizio 
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particolari. Quindi, 
mancato rispetto 
regole procedurali 
a garanzia della 
trasparenza e 
dell’imparzialità 
della selezione, 
quali, a titolo 
esemplificativo, la 
cogenza della 
regola 
dell'anonimato nel 
caso di prova 
scritta e la 
predeterminazione 
dei criteri di 
valutazione delle 
prove allo scopo di 
reclutare candidati 
particolari 

degli elaborati 
scritti 

Irregolare 
composizione della 
commissione di 
concorso finalizzata 
al reclutamento di 
candidati 
particolari 

Composizione 
delle commissioni 
di concorso 
con criteri 
predeterminati 
e regolamentati 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 

Nella fase 
che 
precede la 
costituzion 
e della 
commissio 
ne 

Responsabile 
servizio 

Situazione di 
conflitto di 
interessi tra 
commissari e 
concorrenti 

Dichiarazione 
rilasciata dai 
commissari di 
insussistenza di 
situazione di 
incompatibilità tra 
essi e i concorrenti 

Riduzione 
delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

Nel corso 
della 
procedura 
concorsual 
e 

Commissari 

Dichiarazione 
espressa, 
all’interno dell’atto 
di approvazione 
della graduatoria, 
da parte del 
responsabile del 
servizio e dei 
commissari, in 
merito all’assenza 
di conflitti di 
interesse ex 
art. 6 bis L. 241/90 

Riduzione 
delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

All’atto 
della 
redazione 
delle 
graduatorie 

Responsabile 
servizio e 
commissari 
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Procedimento 
di selezione 
pubblica, ai 
sensi dell’art 
110 e 90 del 
d.lgs. 267/00 

Inosservanza delle 
regole procedurali 
a garanzia della 
trasparenza e 
dell’imparzialità 
della selezione allo 
scopo di reclutare 
candidati 
particolari 

Rispetto dei 
principi di 
pubblicità e 
trasparenza 
ex d.lgs. n. 
33/2013, in 
particolare, 
pubblicazione 
di apposito avviso 
e pubbliche sedute 
per la selezione. 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 

All’atto 
dell’indizio 
ne del 
procedime 
nto di 
selezione 
pubblica, 
ai sensi 
dell’art 
110 e 90 
del d.lgs. 
267/2000 

Responsabile 
servizio 

      
Progressioni 
di carriera 

Procedura per 
la 
progressione 
orizzontale 

Progressioni 
economiche 
accordate 
illegittimamente 
allo scopo di 
agevolare 
dipendenti/candida 
ti particolari 

Attuazione di una 
procedura selettiva 
trasparente, che 
realizzi la 
progressione nel 
rispetto della 
normativa vigente. 
In modo  
particolare, 
pubblicazione di 
apposito avviso, 
predeterminazione 
dei criteri alla base 
della procedura e 
verbalizzazione 
della procedura di 
progressione 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 

All’atto 
dell’indizio 
ne della 
procedura 
per la 
progressio 
ne 
orizzontale 

Responsabile 
servizio 

Conferimento 
di incarichi di 
collaborazione 

Procedimento 
di selezione 
pubblica 
per il 
conferimento 
di incarichi di 
collaborazione 

Inosservanza delle 
regole procedurali 
a garanzia della 
trasparenza e 
dell’imparzialità e 
motivazione 
generica e 
tautologica circa la 
sussistenza dei 
presupposti di 
legge per il 
conferimento 
di incarichi 
professionali allo 
scopo di agevolare 
soggetti particolari 

Rispetto della 
normativa 
vigente e di 
eventuali 
regolamento 
interno in 
merito 
all’attribuzione di 
incarichi, 
attuazione di 
apposita 
procedura 
trasparente per la 
selezione del 
soggetto cui 
conferire l’incarico 
e motivazione 
specifica e 
puntuale in 
relazione alla 
sussistenza dei 
presupposti di 
legge per il 
conferimento 
dell’incarico 
stesso 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 

All’atto 
dell’indizio 
ne della 
procedura 
di 
selezione 
pubblica 
per il 
conferime 
nto di 
incarichi di 
collaborazi 
one 

Responsabile 
servizio 

Gestione del 
trattamento 

Contrattazione 
integrativa 

Inosservanza delle 
regole previste 

Attivazione della 
procedura prevista 

Creazione di 
contesto non 

Nel corso 
della 

Responsabile 
servizio 
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economico decentrata e 
procedura 
finalizzata alla 
liquidazione 
del 
trattamento 
accessorio 

dalla legge e dai 
CCNL vigenti, 
determinando 
l’attribuzione 
ingiusta di vantaggi 
economici a 
soggetti non titolati 
per riceverli e/o in 
assenza del rispetto 
dei presupposti 
procedurali al fine 
di recargli un 
vantaggio 
economico 

dalla vigente 
normativa e 
verbalizzazione 
della stessa, nella 
quale si dia 
motivatamente 
atto dei 
presupposti 
necessari per 
l’attribuzione del 
relativo vantaggio 
economico e 
atto di liquidazione 
dettagliatamente 
motivato 

favorevole alla 
corruzione 

contrattazi 
one 
decentrata 
e all’atto 
della 
liquidazion 
e 

Elaborazione 
cedolini 

Inosservanza delle 
regole in materia di 
trattamento 
fondamentale ed 
accessorio allo 
scopo di favorire 
determinati 
soggetti 

Rispetto delle 
prescrizioni 
previste dalla legge 
e dai CCNL vigenti 
in materia di 
trattamento 
economico 
fondamentale ed 
accessorio 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 

Immediata Responsabile 
servizio 

Gestione delle 
presenze 

Verifica delle 
presenze 

Mancata verifica 
delle presenze o 
scarsa puntualità 
nella stessa con il 
rischio di non 
contrastare 
eventuali condotte 
di assenteismo 
ingiustificato e di 
una scorretta 
gestione delle 
timbrature 

Verifica quotidiana 
delle timbrature e 
delle assenze 
del personale con 
attivazione dei 
procedimenti 
previsti dalla 
normativa vigente 
in caso di 
ingiustificate 
condotte scorrette 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 

Immediata Responsabile 
servizio 

 
Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure 
- Controlli a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione della L. 
213/2012. 
- Esclusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario per coloro che si trovano in situazione di 
conflitto di interessi e per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: l’accertamento sui precedenti penali avviene 
mediante acquisizione d’ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ex art. 
46 D.P.R. n. 445 del 2000. 
- Relazione periodica (annuale) del Responsabile servizio relativamente all'attuazione delle previsioni del presente 
Piano Anticorruzione e della Trasparenza. 

 
 

AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE 
 
Sottoarea 

 
Processo  

 
Rischio  

 
Misura di 
prevenzione 

 
Obiettivo 

 
Tempi 

 
Responsabili 

Programmazione 
 

Identificazione 
ed analisi dei 
bisogni e delle 
priorità di 
intervento e 
redazione del 

Identificazione 
di bisogni e 
priorità di 
intervento non 
rispondenti alle 
reali esigenze 

Verifiche 
interne sui 
fabbisogni e 
adozione di 
procedure per 
rilevazione e 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 

Contestualme
nte 
all’identificazi
one dei 
bisogni e delle 
priorità di 

Responsabile 
servizio 
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crono 
programma 

dell’ente e a 
principi di 
efficienza, 
efficacia ed 
economicità, ma 
correlati alla 
volontà di 
favorire interessi 
particolari 

comunicazione 
dei fabbisogni 
in vista della 
programmazion
e, accorpando 
quelli omogenei 

intervento 

In fase di 
individuazione 
del quadro dei 
fabbisogni, 
predeterminazi
one dei criteri 
per 
individuarne le 
priorità 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 

Contestualme
nte 
all’identificazi
one 
dei bisogni e 
delle 
priorità di 
intervento 

Responsabile 
servizio 

Obbligo di 
adeguata 
motivazione in 
fase di 
programmazion
e in relazione a 
natura, 
quantità e 
tempistica 
della 
prestazione, 
sulla base di 
esigenze 
effettive e 
documentate 
emerse 
da apposita 
rilevazione nei 
confronti degli 
uffici 
richiedenti. 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 

All’atto 
dell’adozione 
della 
programmazio
ne 

Responsabile 
servizio 

Attivazione di 
procedure 
partecipate 
dell’attività 
programmator
ia 

Attivazione di 
procedure 
partecipate 
finalizzate ad 
avvantaggiare i 
soggetti 
partecipanti 
nelle fasi 
successive 

Adozione di 
strumenti 
di 
programmazion
e partecipata 
(consultazioni 
preliminari, 
dibattiti 
pubblici 
strutturati, 
informative a 
gruppi 
già organizzati) 
in un momento 
che precede 
l’approvazione 
formale degli 
strumenti di 
programmazion
e dei lavori 
pubblici, 
anche al fine di 
individuare le 
opere da 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 

Contestualme
nte 
all’identificazi
one 
dei bisogni e 
delle 
priorità di 
intervento 

Responsabile 
servizio 



34 

 

realizzarsi in 
via prioritaria 
Adozione di 
criteri 
trasparenti per 
documentare il 
dialogo con i 
soggetti privati 
e con le 
associazioni di 
categoria, 
prevedendo, 
tra l’altro, 
verbalizzazioni 
e incontri aperti 
al pubblico 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 

Contestualme
nte 
all’identificazi
one 
dei bisogni e 
delle 
priorità di 
intervento 

Responsabile 
servizio 

Formalizzazion
e dell’avvenuto 
coinvolgimento 
delle strutture 
richiedenti 
nella fase di 
programmazion
e, in modo da 
assicurare 
una maggiore 
trasparenza e 
tracciabilità 
dell’avvenuta 
condivisione 
delle scelte di 
approvvigiona
mento 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 

Contestualme
nte 
all’identificazi
one 
dei bisogni e 
delle 
priorità di 
intervento 

Responsabile 
servizio 

Redazione del 
programma e 
del relativo 
aggiornament
o 

Previsione dei 
programmi e dei 
relativi 
aggiornamenti 
incompleti 
rispetto alle 
esigenze 
dell’ente 

Programmazion
e annuale anche 
per acquisti di 
servizi e 
forniture 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 

All’atto 
dell’adozione 
della 
programmazio
ne 

Responsabile 
servizio 

 Previsione nei 
programmi di 
interventi non 
adeguate che 
determinano un 
eccessivo ricorso 
a procedure non 
concorrenziali o 
a proroghe 
contrattuali 

Pubblicazione, 
sul sito 
istituzionale, di 
report 
periodici in cui 
siano 
rendicontati i 
contratti 
prorogati e i 
contratti 
affidati in via 
d’urgenza e le 
relative 
motivazioni 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 

Semestralment
e 

Responsabile 
servizio 

Effettuazione di 
un controllo 
periodico e 
monitoraggio 
dei tempi 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 

Trimestralmen
te 

Responsabile 
servizio 
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programmati 
in ordine alle 
future scadenze 
contrattuali 

Progettazione Consultazioni 
preliminari di 
mercato per la 
definizione di 
specifiche 
tecniche 

Attribuzione 
impropria di 
vantaggi 
mediante l’uso 
distorto dello 
strumento delle 
consultazioni 
preliminari di 
mercato 

Effettuazione di 
consultazioni 
collettive 
o incrociate di 
più operatori e 
adeguata 
verbalizzazione 
delle stesse.  

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 

Contestualme
nte alle 
consultazioni 
preliminari di 
mercato 

Responsabile 
servizio 

Fuga di notizie 
circa le 
procedure di 
gara ancora non 
pubblicate, che 
anticipino solo 
ad alcuni 
operatori 
economici la 
volontà di 
bandire 
determinate 
gare o i 
contenuti della 
documentazione 
di gara 

Pubblicazione 
di un avviso in 
cui la stazione 
appaltante 
rende nota 
l’intenzione 
di procedere a 
consultazioni 
preliminari di 
mercato per la 
redazione delle 
specifiche 
tecniche 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 

Contestualme
nte alle 
consultazioni 
preliminari di 
mercato 

Responsabile 
servizio 

Nomina del 
responsabile 
del 
procedimento 

Nomina di 
responsabili del 
procedimento in 
rapporto di 
contiguità con 
imprese 
concorrenti o 
privi dei 
requisiti idonei e 
adeguati ad 
assicurane la 
terzietà e 
l’indipendenza 

Sottoscrizione 
di dichiarazioni 
atte a rilevare 
l’assenza di 
conflitto di 
interesse in 
capo allo stesso 
all’atto del 
conferimento 
dell’incarico 

Riduzione 
delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

Contestualme
nte alla 
nomina 

Responsabile 
servizio 

Sottoscrizione 
da parte 
dei soggetti 
coinvolti 
nella redazione 
della 
documentazion
e di gara di 
dichiarazioni in 
cui si attesta 
l’assenza di 
interessi 
personali in 
relazione allo 
specifico 
oggetto della 
gara. 

Riduzione 
delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

Contestualme
nte alla 
presentazione 
della 
documentazio
ne di gara 

Responsabile 
servizio 
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Misure di 
trasparenza 
volte a 
garantire la 
nomina di RP a 
soggetti in 
possesso 
dei requisiti di 
professionalità 
necessari. 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 

Nella fase che 
precede la 
nomina 

Responsabile 
servizio 

Individuazion
e della 
tipologia 
contrattuale 

Elusione delle 
regole in materia 
di scelta della 
tipologie 
contrattuali (ad 
esempio, 
concessione 
in luogo di 
appalto) 
per favorire un 
operatore 

Obbligo di 
motivazione 
nella determina 
a contrarre in 
ordine  alla 
scelta della 
tipologia 
contrattuale 
(ad esempio 
appalto vs. 
concessione). 

Riduzione 
delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

Contestualme
nte 
all’adozione 
della 
determina a 
contrarre 

Responsabile 
servizio 

Scelta della 
procedura di 
affidamento, 
con 
particolare 
attenzione al 
ricorso alla 
procedura 
negoziata e 
agli 
affidamenti in 
economia 

Elusione delle 
regole di 
affidamento 
degli appalti, 
mediante 
l’improprio 
utilizzo delle 
procedure 
negoziate e degli 
affidamenti 
diretti per 
favorire uno 
specifico 
operatore 

Obbligo di 
motivazione 
nella determina 
a contrarre in 
ordine alla 
scelta della 
procedura di 
affidamento, 
con indicazione 
dei presupposti 
di fatto e di 
diritto che 
giustificano il 
ricorso ad una 
procedura 
negoziata o ad 
un affidamento 
in economia 

Riduzione 
delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

Contestualme
nte 
all’adozione 
della 
determina a 
contrarre 

Responsabile 
servizio 

Abuso di deroga 
all’obbligo del 
ricorso 
procedure 
telematiche di 
acquisto ove 
necessarie 

Obbligo di 
motivazione 
puntuale e 
specifico 
nella determina 
a contrarre in 
ordine deroga 
all’obbligo del 
ricorso  
procedure 
telematiche di 
acquisto 

Riduzione 
delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

Contestualme
nte 
all’adozione 
della 
determina a 
contrarre 
 

Responsabile 
servizio 

Individuazion
e degli 
elementi 
essenziali del 
contratto 

Predisposizione 
di clausole 
contrattuali 
dal contenuto 
vago o 
vessatorio per 
disincentivare la 
partecipazione 
alla gara ovvero 

Predisposizione 
di clausole 
contrattuali 
dal contenuto 
chiaro e 
conformi alla 
normativa 
vigente 

Riduzione 
delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

Contestualme
nte alla 
predisposizion
e di clausole 
contrattuali 

Responsabile 
servizio 
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per consentire 
modifiche in fase 
di esecuzione 

Determinazio
ne 
dell’importo 
del contratto 

Abuso delle 
disposizioni in 
materia di 
determinazione 
del valore 
stimato del 
contratto al fine 
di eludere le 
disposizioni 
sulle procedure 
da porre in 
essere 

Obbligo di 
motivazione 
specifica e 
puntuale, 
che dia atto del 
criterio seguito 
nella 
determinazione 
del valore 
stimato del 
contratto, alla 
luce delle 
norme 
pertinenti 
e dell’ oggetto 
complessivo del 
contratto 

Riduzione 
delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

Contestualme
nte alla 
determinazion
e del valore 
stimato del 
contratto 

Responsabile 
servizio 

Definizione 
oggetto 
affidamento 

Alterazione della 
concorrenza a 
mezzo di errata 
o non funzionale  
individuazione 
dell’oggetto con 
violazione del 
divieto di 
artificioso 
frazionamento 
artificioso 
frazionamento 

Verifica 
puntuale e 
motivata da 
parte 
dell’ufficio della 
possibilità di 
frazionare le 
procedure di 
acquisizione di 
forniture, di 
affidamento dei 
servizi o di 
esecuzione dei 
lavori 

Riduzione 
delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

Contestualme
nte alla 
definizione 
dell’oggetto 
dell’affidamen
to 
 

Responsabile 
servizio 

Predisposizion
e di atti e 
documenti di 
gara, incluso il 
capitolato 

Prescrizioni del 
bando e di tutti 
gli atti di gara, 
incluse le 
clausole 
contrattuali, 
finalizzate ad 
agevolare 
determinati 

concorrenti 

Garanzia della 
conformità ai 
bandi tipo 
redatti 
dall’ANAC 
e del rispetto 
della normativa 
anticorruzione 

Riduzione delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

Contestualme
nte alla 
predisposizion
e degli atti e 
dei documenti 
di gara 

Responsabile 
servizio 

Definizione 
dei criteri di 
partecipazione
, del criterio di 
aggiudicazion
e e dei criteri 
di attribuzione 
del punteggio 

Formulazione di 
criteri che 
possono 
avvantaggiare il 
fornitore 
uscente, 
grazie ad 
asimmetrie 
informative 
esistenti a suo 
favore 

Formulazione 
di criteri 
non arbitrari e, 
quanto 
più possibile, 
misurabile e 
verificabile in 
termini 
oggettivi e 
attribuzione dei 
pesi ponderali 
all’offerta 
tecnica e 
all’offerta 
economica che 

Riduzione 
delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

Contestualme
nte alla 
definizione dei 
criteri di 
partecipazione 

Responsabile 
servizio 

Definizione di 
requisiti di 
accesso, ed in 
particolare, di 

Contestualme
nte alla 
definizione dei 
criteri di 

Responsabile 
servizio 
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requisiti tecnico 
economici  
dei concorrenti, 
al fine di favorire 
un’impresa 

dovrà essere 
congruamente 
ed 
espressamente 
motivata 

partecipazione 

Determinazione 
di criteri di 
valutazione 
in sede di 
bando/avviso al 
fine di favorire 
un concorrente 

Contestualme
nte alla 
definizione dei 
criteri di 
valutazione 

Responsabile 
servizio 

Scelta del 
contraente 

Pubblicazione 
del bando 

Violazione della 
normativa in 
materia di 
pubblicazione al 
fine di eludere la 
concorrenza ed 
agevolare 
specifici 
soggetti 

Rispetto della 
normativa in 
materia di 
pubblicazione 
dei bandi gara  

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 

Contestualme
nte alla 
pubblicazione 
del bando 

Responsabile 
servizio 

Pubblicazione 
sul sito 
istituzionale di: 
struttura 
proponente, 
oggetto del 
bando, elenco 
degli operatori 
invitati a 
presentare 
offerte, 
aggiudicatario 
e importo di 
aggiudicazione, 
tempi di 
completamento 
dell’opera, 
servizio o 
fornitura, 
importo 
delle somme 
liquidate 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 

Secondo la 
tempistica 
prevista 
dal d.lgs. 
33/2013 

Responsabile 
servizio 

Pubblicazione 
entro il 
31 gennaio di 
ogni anno delle 
informazioni di 
cui al punto 
precedente in 
tabelle 
riassuntive 
scaricabili in 
formato 
aperto e 
trasmissione 
delle stesse 
all’AVCP 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 

31 gennaio di 
ogni anno per 
i dati relativi 
agli  
affidamenti 
dell’anno 
precedente 

Responsabile 
servizio 

Fissazione dei 
termini per la 
ricezione delle 
offerte 

Condotte tese a 
restringere 
indebitamente la 
platea dei 
partecipanti alla 
gara 

Indicazione dei 
termini da 
rispettare 
per la 
presentazione 
delle offerte 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 

Contestualme
nte alla 
pubblicazione 
del  
bando/avviso 
o dell’inoltro 

Responsabile 
servizio 
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secondo la 
normativa 
vigente 

delle lettere di 
invito 

Predisposizione 
di  idonei ed 
inalterabili 
sistemi di 
protocollazione 
delle offerte (ad 
esempio 
prevedendo 
che, in caso di 
consegna a 
mano, 
l’attestazione di 
data e ora di 
arrivo avvenga 
in presenza di 
più funzionari 
riceventi 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 

Contestualme
nte alla 
pubblicazione 
del 
bando/avviso 
o dell’inoltro 
delle lettere di 
invito 

Responsabile 
servizio 

Trattamento e 
la custodia 
della 
documentazio
ne di gara 

Alterazione o 
sottrazione della 
documentazione 
di gara sia in fase 
di gara che in 
fase successiva 
di controllo 

Corretta 
conservazione 
della 
documentazion
e di gara per un 
tempo congruo 
al fine di 
consentire 
verifiche 
successive, 
menzione 
nei verbali di 
gara delle 
specifiche 
cautele 
adottate a 
tutela 
dell’integrità e 
della 
conservazione 
delle buste 
contenenti 
l’offerta ed 
individuazione 
di appositi 
archivi (fisici 
e/o 
informatici). 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 

Contestualme
nte 
all’espletamen
to della 
procedura di 
gara 
 

Responsabile 
del servizio 

Individuazione 
di appositi 
archivi (fisici 
e/o informatici) 
per la custodia 
della 
documentazion
e 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 

Contestualme
nte 
all’espletamen
to della 
procedura di 
gara 

Responsabile 
servizio 

Nomina della 
commissione 
di gara 

Nomina di 
commissari in 
conflitto di 
interesse o privi 

Scelta dei 
componenti 
delle 
commissioni, 

Riduzione 
delle 
possibilità di 
manifestazione 

Contestualme
nte all’atto di 
nomina 
dei 

Responsabile 
del servizio 
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dei necessari 
requisiti 

tra i soggetti in 
possesso dei 
necessari 
requisiti, 
mediante 
estrazione a 
sorte in 
un’ampia rosa 
di candidati. 

di eventi 
corruttivi 

commissari di 
gara 

Obblighi di 
trasparenza/pu
bblicità 
delle nomine 
dei componenti 
delle 
commissioni e 
eventuali 
consulenti 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 

Contestualme
nte all’atto di 
nomina 
dei  
commissari di 
gara 

Responsabile 
del servizio 

Acquisizione di 
dichiarazioni 
circa il 
possesso dei 
requisiti 
di cui  al codice 
degli appalti 

Riduzione 
delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

Contestualme
nte all’atto di 
nomina 
dei 
commissari di 
gara 

Responsabile 
del servizio 

Gestione delle 
sedute di gara 

Applicazione 
distorta dei 
criteri di 
aggiudicazione 
della gara per 
manipolarne 
l’esito 

Obbligo di 
preventiva 
pubblicazione 
online 
del calendario 
delle sedute di 
gara 

Riduzione 
delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

Successivame
nte alla 
presentazione 
delle offerte e 
prima delle 
sedute di gara 

Responsabile 
del servizio 

Verifica dei 
requisiti di 
partecipazione 

Condotte tese a 
restringere 
indebitamente la 
platea dei 
partecipanti alla 
gara 

Approfondita 
istruttoria e 
specifica 
motivazione 
con indicazione 
dei presupposi 
di fatto e di 
diritto in caso 
di esclusione di 
candidati 

Riduzione 
delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

Nel corso della 
verifica dei 
requisiti di 
partecipazione 
relativi alle 
procedure di 
gara indette 
dall’ente 

Responsabile 
del servizio 

Valutazione 
delle offerte 

Violazione dei 
principi di 
trasparenza, non 
discriminazione, 
parità di 
trattamento, 
nel valutare le 
offerte 
pervenute e uso 
distorto del 
criterio 
dell’offerta 
economicamente 
più vantaggiosa 
finalizzato a 
favorire 
un’impresa 

Obbligo di 
preventiva 
pubblicazione 
online del 
calendario delle 
sedute di gara 
ed uso del 
criterio 
dell’offerta 
economicament
e più 
vantaggiosa nel 
rispetto della 
normativa 
vigente 

Riduzione 
delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

Successivame
nte alla 
presentazione 
delle offerte e 
prima delle 
sedute 
di gara 

Responsabile 
del servizio 

Verifica di Alterazione da Approfondita Riduzione Nel corso della Responsabile 
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anomalia 
dell’offerta 

parte del RUP 
del sub 
procedimento  
di valutazione 
anomalia 
con rischio di 
aggiudicazione 
ad offerta viziata 

istruttoria e 
adozione 
di apposito 
verbale che 
documenti il 
procedimento 
di valutazione 
delle offerte 
anormalmente 
basse e la 
verifica della 
congruità 
dell’anomalia, 
specificando 
espressamente 
le motivazioni 
nel caso in 
cui, all’esito del 
procedimento 
di verifica, la 
stazione 
appaltante non 
abbia 
proceduto 
all’esclusione 

delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

verifica 
dell’anomalia 
dell’offerte 
 

del servizio 

Gestione di 
elenchi o albi 
di operatori 
economici 

Mancata 
applicazione 
del criterio di 
rotazione con lo 
scopo di 
agevolare 
sempre gli stessi 
soggetti 

In caso di 
ricorso 
all’albo dei 
fornitori 
interno 
rispettare il 
criterio di 
rotazione al 
momento della 
scelta 
degli operatori 
economici cui 
rivolgersi per la 
presentazione 
dell’offerta 

Riduzione 
delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

All’atto della 
scelta 
degli operatori 
economici 
 

Responsabile 
del servizio 

Aggiudicazion
e provvisoria 

Erronee 
aggiudicazioni 
con lo scopo di 
avvantaggiare 
specifici soggetti 

Controllo delle 
aggiudicazioni 
provvisorie e 
adozione 
dei relativi 
provvedimenti 
in caso di 
erronee 
aggiudicazioni 

Riduzione 
delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

Dopo 
l’aggiudicazio
ne provvisoria 
e prima 
dell’adozione 
di quella 
definitiva 

Responsabile 
del servizio 

Annullamento 
della gara 

Annullamento 
della procedura 
di gara ove non 
conclusa con 
l’esito di 
avvantaggiare 
interessi  
specifici 

Attivazione di 
verifiche 
di secondo 
livello in caso di 
paventato 
annullamento 
della gara con 
dettagliata 
motivazione sui 
presupposti di 
fatto e di diritto 

Riduzione 
delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

Contestualme
nte 
all’apertura 
del 
procedimento 
di secondo 
grado che 
conduce 
all’annullamen
to 
 

Responsabile 
del servizio 
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che conducono 
all’annullament
o 

Revoca del 
bando 

Abuso di ricorso 
alla revoca al 
fine di escludere 
concorrente 
indesiderato e 
bloccare una 
gara il cui 
risultato si sia 
rivelato diverso 
da quello atteso 
o di concedere 
un indennizzo 
all’aggiudicatari
o 

Attivazione di 
verifiche 
di secondo 
livello in caso di 
paventata 
revoca della 
gara con 
dettagliata 
motivazione sui 
presupposti di 
fatto e di diritto 
che conducono 
alla revoca 

Riduzione 
delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

Contestualme
nte 
all’apertura 
del  
procedimento 
di secondo 
grado che 
conduce alla 
revoca 
 

Responsabile 
del servizio 

Verifiche 
dell’aggiudicazio
ne e stipula del 
contratto 

Verifica dei 
requisiti ai fini 
della stipula 
del contratto 

Alterazione o 
omissione dei 
controlli e delle 
verifiche al fine 
di favorire un 
aggiudicatario 
privo dei 
requisiti ovvero 
verifiche alterate 
per 
pretermettere 
l’aggiudicatario e 
favorire gli 
operatori 
economici che 
seguono nella 
graduatoria 

Collegialità 
nella verifica 
dei requisiti, 
sotto la  
responsabilità 
del  
responsabile 
del servizio e la 
presenza 
di altri soggetti 
coinvolti nel 
procedimento 
con relativa 
verbalizzazione 

Riduzione 
delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

Dopo 
l’aggiudicazio
ne e prima 
della stipula 
del contratto 
 

Responsabile 
del servizio 

Effettuazione 
delle 
comunicazioni 
riguardanti i 
mancati inviti 

Violazione delle 
regole poste a 
tutela della 
trasparenza 
della procedura 
al fine di evitare 
o ritardare la 
proposizione di 
ricorsi da parte 
di soggetti 
esclusi o non 
aggiudicatari 

Check list di 
controllo 
sul rispetto 
degli 
adempimenti e 
formalità di 
comunicazione 
previsti dal 
Codice 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 
 

Immediata  Responsabile 
del servizio 

Procedure di 
esclusioni 

Artificiose ed 
errate procedure 
per estromettere 
l’aggiudicatario e 
favorire gli 
operatori 
economici che 
seguono nella 
graduatoria 

Rispetto della 
normativa in 
materia, 
obbligo di 
adeguata 
attività 
istruttoria e di 
motivazione del 
provvedimento 
di esclusione e 
tempestiva 
comunicazione 
dello stesso 

Riduzione 
delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

Contestualme
nte 
all’attivazione 
delle 
procedure di 
esclusione 
 

Responsabile 
del servizio 

Aggiudicazion Illegittima Obbligo di Riduzione Contestualme Responsabile 
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e aggiudicazioni al 
fine di favorire 
soggetti specifici 

adeguata 
attività 
istruttoria e di 
motivazione e 
attivazione del 
procedimento 
di autotutela in 
caso di 
illegittima 
aggiudicazione 

delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

nte 
all’attivazione 
del 
procedimento 
di autotutela 

del servizio 

Formalizzazio
ne 
dell’aggiudicaz
ione definitiva 

Formalizzazione 
dell’aggiudicazio
ne in assenza dei 
necessari 
controlli previsti 
dalla normativa 
vigente o in caso 
di insufficienza 
degli stessi 

Esecuzione di 
tutti i controlli 
previsti dalla 
normativa 
vigente 

Riduzione 
delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

Dopo 
l’aggiudicazio
ne 
provvisoria e 
prima 
dell’aggiudicaz
ione definitiva 

Responsabile 
del servizio 

Stipula del 
contratto 

Sottoscrizione 
del contratto da 
parte di 
soggetti che non 
possiedono i 
requisiti 
previsti dalla 
legge e in seguito 
all’espletamento 
di una procedura 
non legittima 

Redazione di 
apposito 
verbale da cui 
risulti la 
verifica 
puntuale di 
tutti requisiti 
previsti dalla 
normativa 
vigente 

Riduzione 
delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

Prima della 
stipula 
del contratto 
 

Responsabile 
del servizio 

Esecuzione del 
contratto 

Approvazione 
delle 
modifiche del 
contratto 
originario 

Approvazione di 
modifiche 
sostanziali 
degli elementi 
del contratto, 
definiti nel 
bando di gara o 
nel capitolato 
d’oneri (con 
particolare 
riguardo alla 
durata, alle 
modifiche di 
prezzo, alla 
natura dei 
lavori, ai termini 
di pagamento, 
etc.), 
introducendo 
elementi che, se 
previsti fin 
dall’inizio, 
avrebbero 
consentito 
un confronto 
concorrenziale 
più ampio 

Approvazione 
di modifiche 
solo nei 
previsti dalla 
vigente 
normativa 

Riduzione 
delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

Contestualme
nte alla 
definizione 
delle 
modifiche 
 

Responsabile 
del servizio 
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Autorizzazion
e al 
subappalto 

Mancata 
valutazione 
dell’impiego di 
manodopera o 
incidenza del 
costo della 
stessa, ai fini 
della 
qualificazione 
dell’attività 
come 
subappalto, per 
eludere le 
disposizioni e i 
limiti di legge, 
nonché mancata 
effettuazione 
delle verifiche 
obbligatorie sul 
subappaltatore 
 

Rispetto della 
normativa 
vigente ed 
effettuazione 
delle verifiche 
obbligatorie 
sul 
subappaltatore 

Riduzione 
delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

Contestualme
nte 
all’autorizzazi
one 
al subappalto 
e alle relative 
verifiche 
 

Responsabile 
del servizio 

Autorizzazione 
illegittima al 
subappalto e 
mancato 
rispetto dell’ iter 
ai sensi del 
Codice Contratti, 
con il rischio che 
operino ditte 
subappaltatrici 
non qualificate o 
colluse con 
associazioni 
mafiose 

Ammissione 
delle varianti 

Rischio che il 
RUP, a seguito di 
accordo con 
l’affidatario, 
certifica in corso 
d’opera la 
necessità di 
varianti non 
necessarie e 
dunque abusivo 
ricorso alle 
varianti al fine di 
favorire 
l’appaltatore (ad 
esempio, per 
consentirgli di 
recuperare lo 
sconto effettuato 
in sede di gara o 
di conseguire 
extra guadagni o 
di dover 
partecipare ad 
una nuova gara) 

Obbligo di 
dettagliare 
nel bando di 
gara in modo 
trasparente e 
congruo i 
requisiti 
minimi di 
ammissibilità 
delle varianti 
progettuali in 
sede di offerta 

Riduzione 
delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

Contestualme
nte alla 
redazione del  
bando di gara 
 

Responsabile 
del servizio 

Pubblicazione, 
contestualment
e alla loro 
adozione e 
almeno per 
tutta la durata 
del contratto, 
dei  
provvedimenti 
di adozione 
delle varianti 

Riduzione 
delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

Contestualme
nte 
all’adozione 
delle varianti 

Responsabile 
del servizio 
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Verifiche in 
corso di 
esecuzione 

Mancata o 
insufficiente 
verifica 
dell’effettivo 
stato 
avanzamento 
lavori, rispetto al 
cronoprogramm
a, al fine di 
evitare 
l’applicazione di 
penali o la 
risoluzione 
del contratto 

Check list 
relativa alla 
verifica dei 
tempi di 
esecuzione, da 
effettuarsi con 
cadenza 
prestabilita 

Riduzione 
delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

Dopo la 
stipula del 
contratto 
 

Responsabile 
del servizio 

Controllo 
sull’applicazion
e di eventuali 
penali per il 
ritardo 

Riduzione 
delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

Dopo la 
stipula del 
contratto 
 

Responsabile 
del servizio 

Verifica delle 
disposizioni in 
materia di 
sicurezza 

Mancata o 
insufficiente 
verifica al fine di 
avvantaggiare 
l’esecutore del 
contratto che 
non ha rispettato 
la normativa 
vigente in 
materia 

Eseguire 
periodiche 
verifiche delle 
disposizioni in 
materia 
di sicurezza, 
verbalizzandon
e i risultati 

Riduzione 
delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

Dopo la 
stipula del 
contratto 
 

Responsabile 
del servizio 

Apposizione di 
riserve 

Apposizione di 
riserve 
generiche a cui 
consegue una 
incontrollata 
lievitazione dei 
costi 

Apposizione di 
riserve 
dettagliate e nel 
rispetto della 
normativa 
vigente 

Riduzione 
delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

Contestualme
nte 
all’apposizion
e delle riserve 

Responsabile 
del servizio 

Gestione delle 
controversie 

Ricorso ai 
sistemi 
alternativi di 
risoluzione delle 
controversie per 
favorire 
l’esecutore 

Adozione dei 
sistemi di 
risoluzione 
delle 
controversie 
previste 
dalla normativa 
vigente e 
specifica 
motivazione in 
caso di 
discostamento 

Riduzione 
delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

Contestualme
nte 
all’insorgere 
di 
una 
controversia 

Responsabile 
del servizio 

Effettuazione 
di pagamenti 

Mancato rispetto 
degli obblighi di 
tracciabilità dei 
pagamenti 

Rispetto delle 
prescrizioni 
normative 
relative alla 
tracciabilità dei 
pagamenti e 
termini di 
pagamento agli 
operatori 
economici, in 
particolar 
modo, con 
richiesta del 
CIG, del 
conto corrente 
dedicato. 

Riduzione 
delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

Contestualme
nte al 
pagamento 
 

Responsabile 
del servizio 
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Illegittima 
attribuzione di 
maggior 
compenso o 
illegittima 
attribuzione 
diretta di 
ulteriori 
prestazioni 
durante 
l’effettuazione 
della prestazione 

Esecuzione dei 
pagamenti nei 
limiti di ciò di 
cui il  
beneficiario 
ha titolo 

Riduzione 
delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

Contestualme
nte 
al pagamento 
 

Responsabile 
del servizio 

Rendicontazione Nomina del 
collaudatore 
(o della 
commissione 
di collaudo) 

Attribuzione 
dell’incarico di 
collaudo a 
soggetti 
compiacenti per 
ottenere il 
certificato 
di collaudo pur 
in assenza dei 
requisiti 

Pubblicazione 
delle 
modalità di 
scelta, dei 
nominativi e 
della 
qualifica 
professionale 
dei 
componenti 
delle 
commissioni di 
collaudo 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 

Contestualme
nte alla 
nomina 
 

Responsabile 
del servizio 

Verifica della 
corretta 
esecuzione, 
per il 
rilascio del 
certificato di 
collaudo, del 
certificato di 
verifica di 
conformità 
ovvero 
dell’attestato 
di regolare 
esecuzione 

Alterazioni o 
omissioni di 
attività di 
controllo, al fine 
di perseguire 
interessi 
privati e diversi 
da quelli della 
stazione 
appaltante 

Rispetto delle 
prescrizioni 
normative 
vigenti in 
materia di 
rilascio del 
certificato 
di collaudo, del 
certificato di 
verifica di 
conformità 
ovvero 
dell’attestato di 
regolare 
esecuzione 
con apposita 
verbalizzazione 
dei controlli 
eseguiti e 
sulle ragioni 
delle 
conformità 

Riduzione 
delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

Contestualme
nte 
alle verifiche 
 

Responsabile 
del servizio 

Rilascio del 
certificato 
di regolare 
esecuzione in 
cambio 
di vantaggi 
economici 
o la mancata 
denuncia 
di difformità e 
vizi dell’opera. 

Riduzione 
delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

Contestualme
nte 
alle verifiche 
 

Responsabile 
del servizio 

Rendicontazio
ne dei lavori in 
economia da 
parte del 
responsabile 
del 
procedimento 

Alterata 
rendicontazione 
dei lavori in 
economia 

Pubblicazione 
di report 
periodici da 
parte 
dell’ufficio 
competente, 
per ciascun 
affidamento, 
con 
evidenziazione 
dei seguenti 
dati: le 
ragioni che 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 

Successivame
nte alla 
rendicontazio
ne dei lavori in 
economia 

Responsabile 
del servizio 
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hanno 
determinato 
l’affidamento; i 
nominativi 
degli operatori 
economici 
eventualmente 
invitati a 
presentare 
l’offerta e i 
relativi criteri 
di  
individuazione; 
il nominativo 
dell’impresa 
affidataria e i 
relativi criteri 
di scelta; gli 
eventuali 
altri contratti 
stipulati con la 
medesima 
impresa e la 
procedura di 
affidamento; un 
prospetto 
riepilogativo 
di tutti gli 
eventuali 
contratti, 
stipulati con 
altri operatori 
economici, 
aventi ad 
oggetto lavori, 
servizi o 
forniture 
identici, 
analoghi o 
similari 

 
Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure: 
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione della 
L. 213/2012; 
- Relazione periodica (annuale) del Responsabile servizio rispetto all'attuazione delle previsioni del presente Piano 
Anticorruzione e della Trasparenza 

 
 

AREA DI RISCHIO GOVERNO DEL TERRITORIO 
 
Sottoarea 

 
Processo  

 
Rischio  

 
Misura di 
prevenzione 

 
Obiettivo 

 
Tempi 

 
Responsabili 

Pianificazione 
territoriale 

Varianti 
specifiche 

Significativo 
aumento 
delle potestà 
edificatorie o del 
valore d’uso 
degli immobili 
interessati. 

Mappatura dei 
procedimenti 

Riduzione 
delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

 Responsabile 
del servizio 
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Fase di 
redazione 
del piano 

Mancanza di 
chiare e 
specifiche 
indicazioni 
preliminari da 
parte degli 
organi politici 
sugli obiettivi 
delle politiche di 
sviluppo 
territoriale 
possono 
impedire una 
trasparente 
verifica delle 
scelte adottate 

Prevedere 
forme di 
partecipazione 
dei cittadini. 

Riduzione 
delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

Preventivame
nte alla 
redazione 
del piano. 

Responsabile 
del servizio 

Fase di 
pubblicazione 
del piano e 
raccolta 
delle 
osservazioni 

Asimmetrie 
informative 

Trasparenza Riduzione 
delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

Preventivame
nte alla 
redazione 
del piano 

Responsabile 
del servizio 

Processi di 
pianificazione 
attuativa 

Piani attuativi 
d’iniziativa 
privata 

Mancata 
coerenza 
con il piano 
generale 
e dunque rischio 
di uso improprio 
del suolo. 

Linee guida Riduzione 
delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

Preventivame
nte alla 
redazione 
del piano 

Responsabile 
del servizio 

Convenzione 
urbanistica 

Non corretta 
commisurazione 
degli oneri 
dovuti 

Assegnazione 
della mansione 
di calcolo degli 
oneri a  
personale 
diverso da 
quello che cura 
l’istruttoria 

Riduzione 
delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

Preventivame
nte 

Responsabile 
del servizio 

Approvazione 
del piano 
attuativo 

Adozione del 
piano 
sulla base di 
osservazioni in 
contrasto con gli 
interessi 
generali del 
territorio. 

Predeterminazi
one e 
pubblicizzazion
e dei criteri 
generali 
utilizzati. 

Riduzione 
delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

Preventivame
nte  

Responsabile 
del 
servizio 

Esecuzione 
delle opere di 
urbanizzazion
e 

Mancata 
vigilanza 

Costituzione 
apposita 
commissione 
per le verifiche. 

Riduzione 
delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

Preventivame
nte  

Responsabile 
del 
servizio 

Permessi di 
costruire 
convenzionati 

 Coerenza della 
convenzione con 
i contenuti del 
piano di 
riferimento; 
definizione degli 
oneri da versare 

Linee Guida Riduzione 
delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

Preventivame
nte  

Responsabile 
del 
servizio 

Rilascio o 
controllo dei 

Assegnazioni 
pratiche 

Pressioni 
indebite 

Codice di 
comportamento 

Riduzione 
delle 

 Responsabile 
del 
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titoli abilitativi 
edilizi 

possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

servizio 

Richiesta di 
integrazioni 
documentali 

Pressioni 
indebite 

Codice di 
comportamento 

Riduzione 
delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

 Responsabile 
del 
servizio 

Calcolo del 
contributo di 
costruzione 

Errato calcolo 
del contributo 

Assegnazione 
della 
mansione di 
calcolo 
degli oneri a 
personale 
diverso da 
quello che 
cura 
l’istruttoria. 

Riduzione 
delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

 Responsabile 
del 
servizio 

Controllo dei 
titoli rilasciati 

Omissioni o 
ritardi nei 
controlli 

Regolamentazio
ne dei controlli 
a campione 

Riduzione 
delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

 Responsabile 
del 
servizio 

Vigilanza  Omissione 
dell’attività di 
verifica 

Verifiche a 
campione 

Riduzione 
delle 
possibilità di 
manifestazione 
di eventi 
corruttivi 

 Responsabile 
del 
servizio 

 
Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure: 
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione della 
L. 213/2012; 
- Relazione periodica (annuale) del Responsabile servizio rispetto all'attuazione delle previsioni del presente Piano 
Anticorruzione e della Trasparenza 

 
 
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI 

EFFETTO ECONOMICO DIRETTO PER IL DESTINATARIO 
 
Sottoarea 

 
Processo  

 
Rischio  

 
Misura di 
prevenzione 

 
Obiettivo 

 
Tempi 

 
Responsabili 

Provvedimenti 
amministrati 
vincolati 
nell’an e 
discrezionali 
nel contenuto 

Procedimento 
finalizzato 
all’adozione di 
un 
provvediment
o 
autorizzazioni 
di pubblica 
sicurezza 

Rilascio 
arbitrario di 
autorizzazioni 
di pubblica 
sicurezza, in 
assenza dei 
necessari 
presupposti 
ovvero 
attuando una 
disparità di 
trattamento, al 
solo scopo di 
avvantaggiare 

Rispetto della 
normativa 
vigente in 
materia, 
espletamento di 
una adeguata 
istruttoria 
ed una 
adeguata 
motivazione e 
rispetto dei 
principi 
di pubblicità e 
trasparenza ex 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 

Contestualme
nte 
all’adozione 
del 
provvediment
o 

Responsabile 
servizio 
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alcuni soggetti 
a danno di altri 
e ricavandone 
anche dei 
vantaggi 

D.Lgs. 
n.33/2013 

Procedimento 
finalizzato 
all’adozione di 
un 
provvediment
o di licenza 

Rilascio 
arbitrario dei 
provvedimenti 
di licenza, in 
assenza dei 
necessari 
presupposti 
ovvero 
attuando una 
disparità di 
trattamento, al 
solo scopo di 
avvantaggiare 
alcuni soggetti 
a danno di altri 
e ricavandone 
anche dei 
vantaggi 

Rispetto della 
normativa 
vigente in 
materia, 
espletamento di 
una 
adeguata 
istruttoria 
ed una 
adeguata 
motivazione e 
rispetto dei 
principi 
di pubblicità e 
trasparenza ex 
D.Lgs. 
n.33/2013 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 

Contestualme
nte 
all’adozione 
del 
provvediment
o 

Responsabile 
servizio 

Procedimento 
finalizzato 
all’adozione di 
un 
provvediment
o inibitorio di 
esercizio di 
attività 
soggette a 
SCIA in 
materia 
edilizia e 
di attività 
produttiva e 
commercio 
(SUAP) in 
mancanza dei 
presupposti e 
requisiti 
prescritti. 

Mancata o 
insufficiente 
istruttoria in 
materia di 
attività soggette 
a SCIA in 
materia edilizia e 
di attività 
produttiva e 
commercio 

Espletamento 
di una adeguata 
istruttoria e 
controlli, anche 
a mezzo 
campionamento 
delle  
autocertificazio
ni ex DPR 
445/00 
utilizzate per 
accedere alle 
prestazioni con 
verbalizzazione 
delle operazioni 
di controllo a 
campione 

Aumento delle 
possibilità di 
scoprire eventi 
corruttivi 

In corso di 
istruttoria 
 

Responsabile 
servizio 

Procedimento 
finalizzato 
all’adozione di 
un permesso 
di costruire 

Rilascio 
arbitrario dei 
provvedimenti 
di permesso a 
costruire, in 
assenza dei 
necessari 
presupposti 
ovvero attuando 
una disparità di 
trattamento, al 
solo scopo di 
avvantaggiare 
alcuni soggetti 
a danno di altri 
e ricavandone 
anche dei 

Rispetto della 
normativa 
vigente in 
materia, 
espletamento di 
una adeguata 
istruttoria 
ed una 
adeguata 
motivazione e 
rispetto dei 
principi 
di pubblicità e 
trasparenza ex 
D.Lgs. 
n.33/2013 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 

Contestualme
nte 
all’adozione 
del 
provvediment
o 

Responsabile 
servizio 
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vantaggi 
Procedimento 
finalizzato al 
rilascio 
dell’autorizzaz
ione 
paesaggistica 

Incompletezza 
ed insufficienza 
dell’ istruttoria 
e della 
motivazione al 
fine di 
avvantaggiare 
alcuni soggetti 
e ricavandone 
anche dei 
vantaggi 

Rispetto della 
normativa 
vigente in 
materia, 
espletamento di 
una adeguata 
istruttoria 
ed una 
adeguata 
motivazione e 
rispetto dei 
principi 
di pubblicità e 
trasparenza ex 
D. Lgs. 
n.33/2013 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 

Contestualme
nte 
all’adozione 
del 
provvediment
o 
 

Responsabile 
servizio 

Processo 
finalizzato al 
rilascio del 
certificato di 
agibilità 

Incompletezza 
ed insufficienza 
dell’ istruttoria 
e della 
motivazione al 
fine di 
avvantaggiare 
alcuni soggetti 
e ricavandone 
anche dei 
vantaggi 

Rispetto della 
normativa 
vigente in 
materia, 
espletamento di 
una adeguata 
istruttoria 
ed una 
adeguata 
motivazione e 
rispetto dei 
principi 
di pubblicità e 
trasparenza ex 
D.Lgs. 
n.33/2013 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 
 

Contestualme
nte 
all’adozione 
del 
provvediment
o 
 

Responsabile 
servizio 

Procedimento 
finalizzato 
all’adozione di 
un 
provvediment
o di 
autorizzazione
, abilitazione, 
approvazione, 
nulla-osta, 
dispensa 

Rilascio 
arbitrario dei 
provvedimenti 
di 
autorizzazione, 
abilitazione, 
approvazione, 
nulla-osta, 
dispensa,in 
assenza dei 
necessari 
presupposti 
ovvero al solo 
scopo di 
avvantaggiare 
alcuni soggetti 
a danno di altri 
e ricavandone 
anche dei 
vantaggi 

Rispetto della 
normativa 
vigente in 
materia, 
espletamento di 
una adeguata 
istruttoria 
ed una 
adeguata 
motivazione e 
rispetto dei 
principi 
di pubblicità e 
trasparenza ex 
D.Lgs. 
n.33/2013 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 
 

Contestualme
nte 
all’adozione 
del 
provvediment
o 
 

Responsabile 
servizio 

Provvedimenti 
amministrativi 
discrezionali 
nell’an e a 
contenuto 
discrezionale 

Procedimento 
finalizzato 
all’adozione di 
un 
provvediment
o di 
autorizzazione 

Rilascio 
arbitrario dei 
provvedimenti 
di 
autorizzazione 
di occupazione 
suolo pubblico, 

Rispetto della 
normativa 
vigente in 
materia, 
espletamento di 
una adeguata 
istruttoria 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 
 

Contestualme
nte 
all’adozione 
del 
provvediment
o 
 

Responsabile 
servizio 



52 

 

di 
occupazione 
suolo pubblico 

attuando una 
disparità di 
trattamento, al 
solo scopo di 
avvantaggiare 
alcuni soggetti 
a danno di altri 
e ricavandone 
anche dei 
vantaggi 

ed una 
adeguata 
motivazione e 
rispetto dei 
principi 
di pubblicità e 
trasparenza ex 
D.Lgs. 
n.33/2013 

Procedimento 
finalizzato 
all’adozione di 
un 
provvediment
o di 
autorizzazioni 
per 
l’installazione 
di insegne 
pubblicitarie 

Rilascio 
arbitrario dei 
provvedimenti 
di 
autorizzazioni 
per 
l’installazione 
di insegne 
pubblicitarie, 
attuando una 
disparità di 
trattamento al 
solo scopo di 
avvantaggiare 
alcuni soggetti 
a danno di altri 
e ricavandone 
anche dei 
vantaggi 

Rispetto della 
normativa 
vigente in 
materia, 
espletamento di 
una adeguata 
istruttoria 
ed una 
adeguata 
motivazione e 
rispetto dei 
principi 
di pubblicità e 
trasparenza ex 
D.Lgs. 
n.33/2013 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 

Contestualme
nte 
all’adozione 
del 
provvediment
o 
 

Responsabile 
servizio 

Processo di 
rilascio della 
concessione in 
uso dei beni 
demaniali 
e patrimoniali 
indisponibili 

Rilascio 
arbitrario di 
provvedimenti 
di concessione 
in uso dei beni 
demaniali e 
patrimoniali 
indisponibili al 
solo scopo di 
avvantaggiare 
alcuni soggetti 
a danno di altri 
e ricavandone 
anche dei 
vantaggi 

Rispetto della 
normativa 
vigente in 
materia, 
pubblicazione 
di 
apposito avviso 
e espletamento 
di una adeguata 
istruttoria 
ed una 
adeguata 
motivazione e 
rispetto dei 
principi di 
pubblicità e 
trasparenza ex 
D.Lgs. 
n.33/2013 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 

All’atto 
dell’attivazion
e del processo 
finalizzato 
all’adozione 
del 
provvediment
o 
 

Responsabile 
servizio 

Processo di 
rilascio della 
concessione 
cimiteriale 

Rilascio 
arbitrario di 
provvedimenti 
di della 
concessione 
cimiteriale al 
solo scopo di 
avvantaggiare 
alcuni soggetti 
a danno di altri 
e ricavandone 
anche dei 

Rispetto della 
normativa 
vigente in 
materia, 
espletamento di 
una adeguata 
istruttoria 
ed una 
adeguata 
motivazione e 
rispetto dei 
principi 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 
 

Contestualme
nte 
all’adozione 
del 
provvediment
o 
 

Responsabile 
servizio 
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vantaggi di pubblicità e 
trasparenza ex 
D.Lgs. 
n.33/2013 

Provvedimenti 
amministrativi 
vincolato 
nell’an e a 
contenuto 
vincolato 

Procedimento 
finalizzato 
all’adozione di 
un 
provvediment
o di 
autorizzazione 
contrassegno 
disabili 

Incompletezza 
ed insufficienza 
dell’ istruttoria 
e della 
motivazione al 
fine di 
avvantaggiare 
alcuni soggetti 
e ricavandone 
anche dei 
vantaggi 

Rispetto della 
normativa 
vigente in 
materia, 
espletamento di 
una adeguata 
istruttoria 
ed una 
adeguata 
motivazione e 
rispetto dei 
principi 
di pubblicità e 
trasparenza ex 
D.Lgs. 
n.33/2013 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 
 

Contestualme
nte 
all’adozione 
del 
provvediment
o 
 

Responsabile 
servizio 

Procedimento 
finalizzato 
all’adozione di 
un 
provvediment
o di rilascio di 
tessera di 
libera 
circolazione 
 

Incompletezza 
ed insufficienza 
dell’ istruttoria 
e della 
motivazione al 
fine di 
avvantaggiare 
alcuni soggetti 
e ricavandone 
anche dei 
vantaggi 
 

Rispetto della 
normativa 
vigente in 
materia, 
espletamento di 
una adeguata 
istruttoria 
ed una 
adeguata 
motivazione e 
rispetto dei 
principi 
di pubblicità e 
trasparenza ex 
D.Lgs. 
n.33/2013 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 
 

Contestualme
nte 
all’adozione 
del 
provvediment
o 
 

Responsabile 
servizio 

Procedimento 
finalizzato 
all’adozione di 
un 
provvediment
o  
registrazione 

Incompletezza 
ed insufficienza 
dell’ istruttoria 
e della 
motivazione al 
fine di 
avvantaggiare 
alcuni soggetti 
e ricavandone 
anche dei 
vantaggi 

Rispetto della 
normativa 
vigente in 
materia, 
espletamento di 
una adeguata 
istruttoria 
ed una 
adeguata 
motivazione e 
rispetto dei 
principi 
di pubblicità e 
trasparenza ex 
D.Lgs. 
n.33/2013 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 
 

Contestualme
nte 
all’adozione 
del 
provvediment
o 
 

Responsabile 
servizio 

Procedimento 
finalizzato 
all’iscrizione e 
variazione 
anagrafica 

Incompletezza 
ed insufficienza 
dell’ istruttoria 
e della 
motivazione al 
fine di 
avvantaggiare 
alcuni soggetti 

Rispetto della 
normativa 
vigente in 
materia, 
espletamento di 
una adeguata 
istruttoria 
ed una 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 
 

Contestualme
nte 
all’espletamen
to 
del 
procedimento 
 

Responsabile 
servizio 
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e ricavandone 
anche dei 
vantaggi 

adeguata 
motivazione 

 
 
Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure: 
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione della 
L. 213/2012; 
- Relazione periodica (annuale) del Responsabile servizio rispetto all'attuazione delle previsioni del presente Piano 
Anticorruzione e della Trasparenza. 

 
 
 

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO 

 
Sottoarea 

 
Processo  

 
Rischio  

 
Misura di 
prevenzione 

 
Obiettivo 

 
Tempi 

 
Responsabili 

Provvedimenti 
amministrativi 
discrezionali 
nell’an e nel 
contenuto 

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

Rilascio 
arbitrario dei 
provvedimenti 
di sovvenzioni, 
contributi, 
sussidi, ausili 
finanziari, 
nonché 
attribuzione di 
vantaggi 
economici di 
qualunque 
genere a 
persone ed 
enti pubblici e 
privati, 
attuando una 
disparità di 
trattamento al 
solo scopo di 
avvantaggiare 
alcuni soggetti 
a danno di 
altri e 
ricavandone 
anche dei 
vantaggi 

Rispetto della 
normativa 
vigente in 
materia, 
espletamento di 
una adeguata 
istruttoria 
ed una 
adeguata 
motivazione e 
rispetto dei 
principi 
di pubblicità e 
trasparenza ex 
D.Lgs. 
n.33/2013 
Adozione 
misure di 
adeguata 
pubblicizzazion
e della 
possibilità di 
accesso alle 
opportunità 
pubbliche e dei 
relativi criteri 
di scelta; 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 
 

Contestualme
nte 
all’adozione 
del 
provvediment
o 
 

Responsabile 
del 
Servizio 

 
 
Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure: 
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione della 
L. 213/2012; 
- Relazione periodica (annuale) del Responsabile servizio rispetto all'attuazione delle previsioni del presente Piano 
Anticorruzione e della Trasparenza. 

 
 

ALTRE AREE DI RISCHIO 
 
Sottoarea 

 
Processo  

 
Rischio  

 
Misura di 

 
Obiettivo 

 
Tempi 

 
Responsabili 



55 

 

prevenzione 
Gestione 
economico - 
finanziaria 

Emissione 
mandati di 
pagamento 

Esecuzione 
erronea dei 
mandati di 
pagamento al 
fine di 
avvantaggiare 
determinati 
soggetti e/o 
trarne 
vantaggio 

Rispetto della 
procedura 
prevista 
dalla normativa 
vigente e nei 
confronti di 
soggetti 
beneficiari 
titolati a 
ricevere 
pagamenti 
con 
conservazione 
documentata 
dei mandati 
eseguiti 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 
 

Contestualme
nte 
all’emissione 
dei 
mandati di 
pagamento 
 

Responsabile 
servizio 

Riscossione 
delle entrate 

Esecuzione 
erronea della 
riscossione 
delle entrate al 
fine di 
avvantaggiare 
determinati 
soggetti e/o 
trarne vantaggio 

Rispetto della 
procedura 
prevista dalla 
normativa 
vigente con 
documentazion
e del processo 
seguito 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 
 

Contestualme
nte all’avvio 
del processo 
di riscossione 
 

Responsabile 
servizio 

Predisposizion
e ruoli 

Esecuzione 
erronea della 
predisposizione 
ruoli al fine di 
avvantaggiare 
determinati 
soggetti e/o 
trarne 
vantaggio 

Rispetto della 
procedura 
prevista 
dalla normativa 
vigente con 
documentazion
e del processo 
seguito 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 
 

Contestualme
nte all’avvio 
del processo 
di 
predisposizion
e dei ruoli 
 

Responsabile 
servizio 

Controllo del 
territorio 

Procedura di 
accertamento 
degli abusi 
edilizi 

Omissione o 
esecuzione 
erronea di 
accertamento 
degli abusi 
edilizi al fine di 
avvantaggiare 
determinati 
soggetti e/o 
trarne vantaggio 

Rispetto della 
procedura 
prevista 
dalla normativa 
vigente con 
documentazion
e della 
procedura 
seguita e 
attivazione di 
periodiche 
verifiche 
documentate 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 
 

Immediata  Responsabile 
servizio 

Procedura di 
accertamento 
delle 
violazioni 
al codice della 
strada 

Omissione o 
esecuzione 
erronea di 
accertamento 
della violazioni 
al codice della 
strada al fine di 
avvantaggiare 
determinati 
soggetti e/o 
trarne vantaggio 

Rispetto della 
procedura 
prevista dalla 
normativa 
vigente con 
documentazion
e della 
procedura 
seguita e 
attivazione 
di periodiche 
verifiche 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 
 

Immediata Responsabile 
servizio 
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documentate 
Riscossioni 
sanzioni 

Omissione o 
esecuzione 
erronea della 
riscossione 
delle sanzioni al 
fine di 
avvantaggiare 
determinati 
soggetti e/o 
trarne vantaggio 

Rispetto della 
procedura 
prevista 
dalla normativa 
vigente con 
documentazion
e della 
procedura 
seguita e con 
apposita 
registrazione 
delle sanzioni 
riscosse 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 
 

Contestualme
nte 
all’attivazione 
del processo 
di riscossione 
delle sanzioni 
 

Responsabile 
servizio 

Contenzioso Gestione 
sinistri e 
risarcimenti 

Esecuzione 
erronea 
gestione sinistri 
e risarcimenti 
al fine di 
avvantaggiare 
determinati 
soggetti e/o 
trarne vantaggio 

Rispetto della 
normativa 
vigente in 
materia, 
espletamento di 
una adeguata e 
documentata 
istruttoria 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 
 

Al verificarsi 
di sinistri e dei 
processi di 
gestione dei 
risarcimenti 
danno 
 

Responsabile 
servizio 

Espropriazione Iter 
espropriativo 
ed in 
particolare 
individuazione 
indennità di 
esproprio 

Determinazione 
erronea della 
indennità di 
esproprio al 
fine di 
avvantaggiare 
determinati 
soggetti e/o 
trarne vantaggio 

Rispetto della 
normativa 
vigente in 
materia, 
espletamento di 
una adeguata e 
documentata 
istruttoria e di 
una adeguata 
motivazione del 
provvedimento 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 

Contestualme
nte 
all’attivazione 
dell’iter 
espropriativo 

Responsabile 
servizio 

Economato Riscossione 
diritti e 
gestione spese 
economali 

Esecuzione 
erronea della 
riscossione dei 
diritti e mala 
gestione delle 
spese economali 
al fine di 
avvantaggiare 
determinati 
soggetti e/o 
trarne vantaggio 

Rispetto della 
procedura 
prevista 
dalla normativa 
vigente con 
documentazion
e della 
procedura 
seguita e 
registrazione 
dei diritti 
riscossi 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 
 

Immediata  Responsabile 
servizio 

Accesso agli 
atti 

Procedimento 
di accesso 

Alterazione del 
procedimento 
di accesso a 
danno o a 
vantaggio a 
determinati 
soggetti e /o 
trarne vantaggio 

Rispetto della 
normativa 
vigente in 
materia, 
espletamento di 
una adeguata e 
documentata 
istruttoria e di 
una adeguata 
motivazione del 
provvedimento 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 
 

Contestualme
nte 
all’attivazione 
di un 
procedimento 
di accesso 
 

Responsabile 
servizio 
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Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure: 
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione della 
L. 213/2012; 
- Relazione periodica (annuale) del Responsabile servizio rispetto all'attuazione delle previsioni del presente Piano 
Anticorruzione e della Trasparenza. 

 

Articolo 8 

LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

Per quanto attiene alle misure di prevenzione della corruzione, esse si distinguono in obbligatorie ed 

ulteriori. Nell’Aggiornamento al PNA è stata individuata una distinzione tra misure generali e 

misure specifiche, a seconda dell’incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della 

corruzione o su problemi specifici emersi in sede di analisi del rischio. Nell’Aggiornamento 2015 al 

PNA si evidenzia che “ad avviso dell’Autorità, è utile distinguere tra misure generali, che si 

caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, 

intervenendo in maniera trasversale sull’intera amministrazione o ente, e misure specifiche che si 

caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio”. 

Ciò premesso, in sede di compilazione delle schede di rischio relative alle singole Aree a Rischio, si 

è operata la distinzione tra le misure di prevenzione generale e quelle specifiche, che si è ritenuto di 

aggiungere alle prime al fine di incidere effettivamente sull’evento rischioso avuto riguardo ad una 

serie di fattori. Più precisamente, la necessità di introdurre alcune misure specifiche è derivata non 

solo dall’analisi di una serie di fattori quali l’evento rischioso connesso al procedimento, la 

valutazione del rischio stesso, il contesto esterno ed interno, l’idoneità o meno delle misure di 

prevenzione generale a ridurre fortemente o eliminare il rischio stesso, ma anche dalla valutazione 

delle possibilità concreta di neutralizzazione del rischio stesso mediante il ricorso ad una misura che 

sia adatta ad essere applicata nella specifica realtà organizzativa in cui si trova ad operare il 

Comune e che sia effettivamente attuabile, alla luce delle risorse umane ed organizzative del 

Comune. Nelle singole schede di rischio, in relazione alle misure di prevenzione applicate, si è 

individuato sia il soggetto responsabile sia il tempo di attivazione, nell’ottica di una stretta 

programmazione che deve caratterizzare il Piano di prevenzione della corruzione. Così, a titolo di 

esempio, può farsi riferimento ad alcune misure previste in materia di contratti pubblici (direttive 

introduttive dell’obbligo di rotazione del RUP, di regole precise volte a chiarire l’effettiva portata 

applicativa dell’art. 29 del Codice degli Appalti, direttive sull’obbligo di comunicazione al RPC di 

ripetuti affidamenti diretti ai medesimo operatori in un dato periodo e via discorrendo, che sono 

state introdotte al fine di incidere più efficacemente su singoli aspetti problematici come ad 

esempio, ricorrenza di un medesimo operatore economico nel tempo quale destinatario di 

affidamenti diretti) rispetto ai quali le misure generali non appaiono sufficienti. Di tali misure 

aggiuntive e specifiche sono state stabiliti poi la tempistica di attuazione ed i destinatari.  

 

Articolo 9 

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I SETTORI A RISCHIO 

 

1.Oltre alle specifiche misure indicate nelle allegate schede, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente piano, si individuano, in via generale, per il triennio 2018-2020, le seguenti 

attività finalizzate a contrastare il rischio di corruzione nei settori di cui al precedente articolo: 

 

a) Meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni 

Per ciascuna tipologia di attività e procedimento a rischio dovrà essere redatta, a cura del 

Responsabile di Settore competente, una check-list delle relative fasi e dei passaggi procedimentali, 

completa dei relativi riferimenti normativi (legislativi e regolamentari), dei tempi di conclusione del 

procedimento e di ogni altra indicazione utile a standardizzare e a tracciare l'iter amministrativo.  
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I procedimenti concernenti le attività ad alto rischio di corruzione devono essere conclusi con 

provvedimenti espressi assunti nella forma della determinazione amministrativa ovvero nelle altre 

forme di legge (autorizzazioni, concessioni etc), salvo i casi in cui sia prevista la deliberazione di 

G.M. o di C.C. 

I provvedimenti conclusivi: 

- devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti 

prodotti, anche interni, per addivenire alla decisione finale. 

- devono essere sempre motivati con precisione, chiarezza e completezza, specificando i presupposti 

di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione 

alle risultanze dell'istruttoria ed alle norme di riferimento. 

- devono essere redatti con stile il più possibile semplice e diretto per consentire a chiunque di 

comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti. 

- di norma il soggetto istruttore della pratica (Responsabile del procedimento) deve essere distinto 

dal titolare del potere di adozione dell'atto finale. 

Per ciascuna tipologia di attività e procedimento a rischio, ogni Responsabile di Settore competente, 

entro 90 giorni dalla approvazione del Piano, dovrà avviare "la standardizzazione dei processi 

interni" mediante la redazione di una check-list (lista delle operazioni) contenente per ciascuna fase 

procedimentale: 

- il responsabile del procedimento; 

- i presupposti e le modalità di avvio del procedimento; 

- i relativi riferimenti normativi (legislativi e regolamentari) da applicare; 

- le singole fasi del procedimento con specificazione dei tempi 

- i tempi di conclusione del procedimento; 

la forma del provvedimento conclusivo; 

- la modulistica da adottare; 

- i documenti richiesti al cittadino/utente/impresa 

- ogni altra indicazione utile a standardizzare e a tracciare l'iter amministrativo. 

Ciascun responsabile del procedimento avrà cura di compilare e conservare agli atti apposita scheda 

di verifica del rispetto degli standard procedimentali di cui alla predetta check-list. 

Ogni Responsabile di Settore, entro 120 giorni dall'approvazione del Piano, provvede a rendere 

pubblici mediante il sito web dell'Ente, nell'apposita sezione inclusa in Amministrazione 

Trasparente, i dati informativi relativi ai procedimenti-tipo opportunamente standardizzati, con 

particolare riferimento alle attività a rischio individuate ai sensi del presente Piano. 

Ciò, al fine di consentire il controllo generalizzato sulle modalità e i tempi procedimentali (Patto di 

integrità). 

L'ordine di trattazione dei procedimenti, ad istanza di parte, è quello cronologico, fatte salve le 

eccezioni stabilite da leggi e regolamenti. 

Per i procedimenti d'ufficio si segue l'ordine imposto da scadenze e priorità stabilite da leggi, 

regolamenti, atti deliberativi, programmi, circolari, direttive, etc. 

Sussiste l’obbligo di astensione dall'adozione di pareri, di valutazioni tecniche, di atti 

endoprocedimentali e del provvedimento finale da parte del Responsabile del procedimento e del 

Responsabile di Settore che si trovino in situazioni nelle quali vi sia conflitto d'interessi anche 

potenziale. 

b) Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei 

procedimenti Salvi controlli previsti dai regolamenti adottati ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. n. 

174/2012, convertito in legge n. 213/2012, con cadenza quadrimestrale i referenti individuati ai 

sensi del precedente art. 2, comma 4, dal Responsabile della prevenzione della corruzione, 

comunicano a quest'ultimo un report indicante, per le attività a rischio afferenti il settore di 

competenza: 

il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati gli standard procedimentali di cui 

alla precedente lett. a); 
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il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione dei 

procedimenti e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento; 

la segnalazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di 

trattazione. 

Il Responsabile della prevenzione e della corruzione, entro un mese dall'acquisizione dei report da 

parte dei referenti di ciascun settore, pubblica sul sito istituzionale dell'ente i risultati del 

monitoraggio effettuato. 

c) Monitoraggio dei rapporti, in particolare quelli afferenti i settori di cui al precedente art. 4, tra 

l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a 

procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque 

genere. 

Con cadenza semestrale i referenti comunicano al Responsabile della prevenzione un report circa il 

monitoraggio delle attività e dei procedimenti a rischio del settore di appartenenza, verificando, 

anche sulla scorta dei dati ricavabili dai questionari di cui al successivo art. 7, comma 5, eventuali 

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

soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a 

procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque 

genere e i Responsabili di Settore e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti 

procedimenti. 

d) Individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da 

disposizioni di legge. Nelle schede allegate vengono individuati per ciascun procedimento e/o 

attività a rischio gli obblighi di trasparenza aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla legge. 

e) Archiviazione informatica e comunicazione 

Gli atti ed i documenti relativi alle attività ed ai procedimenti di cui al precedente art. 4, devono 

essere archiviati in modalità informatica mediante scannerizzazione. 

Ogni comunicazione interna inerente tali attività e procedimenti, inoltre, deve avvenire 

esclusivamente mediante posta elettronica certificata. 

 

Art.10 

ROTAZIONE 

 

Si dà corso all’applicazione della deroga dalla rotazione dei Responsabili prevista dalla legge n. 

208/2015, cd di stabilità 2016, per le seguenti figure : Responsabile del Settore Affari generali- 

Responsabile del Servizio Finanziario - Responsabile del Servizio Tecnico – Responsabile del 

Servizio Vigilanza - Responsabile del servizio Economia ed Ecologia - Responsabile del servizio 

Welfare - Responsabile del servizio Turismo e Cultura - Responsabile del servizio Avvocatura, 

Contenzioso, Consulenza e per le seguenti motivazioni: carenza di altro personale, nella dotazione 

organica dell’ente, con profilo professionale adeguato. Per attenuare i rischi di corruzione l’ente è 

impegnato, per le attività per cui non si dà corso all’applicazione del principio della rotazione dei 

Responsabili, a dare corso alle seguenti misure aggiuntive di prevenzione: intensificazione delle 

forme di controllo interno, verifica maggiore della assenza di cause di inconferibilità ed 

incompatibilità, verifica maggiore della assenza di rapporti di parentela o cointeressenza tra coloro 

che hanno adottato i provvedimenti ed i destinatari, affiancamento di altri funzionari, verifica 

maggiore del rispetto dell’ordine cronologico di trattazione delle pratiche e del tempo di 

conclusione dei procedimenti, etc.  Il personale utilizzato nelle singole attività individuate a più 

elevato rischio di corruzione può continuare ad essere utilizzato per un breve periodo nella stessa 

attività senza rispettare il principio della rotazione. Tale decisione è assunta dal Responsabile per la 

prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile del settore in cui si svolge tale attività. 

Si dà corso, eventualmente ove possibile, alla rotazione straordinaria dei Responsabili e dei 

dipendenti nel caso in cui siano avviati nei loro confronti procedimenti disciplinari e/o penali per 

fatti che siano ascrivibili a fatti corruttivi, con atto di Giunta Municipale.  
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Articolo 11 

PERSONALE IMPEGATO NEI SETTORI A RISCHIO 

 

La scelta del personale da assegnare ai settori individuati a rischio, ai sensi dell’art. 4, deve 

prioritariamente ricadere su quello appositamente selezionato e formato. 

A tal fine, entro il 30 settembre di ogni anno i Responsabili di Settore. propongono al Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione i nominativi del personale da inserire nei programmi di 

formazione da svolgere nell'anno successivo, ai fini dell'assegnazione nei settori a rischio. 

Entro il 30 ottobre il Responsabile della Prevenzione, sentiti i Responsabili di Settore, redige 

l'elenco del personale da inserire prioritariamente nel programma annuale di formazione e ne dà 

comunicazione ai diretti interessati. 

La partecipazione al piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta un'attività 

obbligatoria. Entro il 30 novembre di ogni anno il Responsabile della prevenzione della corruzione 

definisce, sentiti i Responsabili di Settore, il programma annuale della formazione da svolgersi 

nell'anno successivo. 

 

Il personale impiegato nei settori a rischio deve, ove possibile, essere sottoposto a rotazione 

periodica, secondo un intervallo compreso tra tre e cinque anni, salvaguardando comunque 

l'efficienza e la funzionalità degli uffici. 

A tal fine ogni Responsabile di Settore, comunica al Responsabile della prevenzione della 

corruzione, entro il 30 settembre di ogni anno, il piano di rotazione relativo al settore di 

competenza. 

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

specifico ruolo/funzione considerati a rischio. La maggior durata dell'incarico ricoperto, rappresenta 

un criterio di priorità nell'individuazione del personale da sottoporre a rotazione. 

La rotazione è qualificata come potere gestionale datoriale e, come tale, l’unica relazione sindacale 

formale prevista è quella dell’informazione successiva 

 

Articolo 12 

MISURE DI PREVENZIONE RIGUARDANTI TUTTO IL PERSONALE 

 

Detti contenuti sono da ricondurre alla organica e sistematica strategia di cui ciascun Ente si deve 

dotare:  

- per promuovere la cultura della legalità e della eticità del pubblico agire;  

- per prevenire e contrastare la corruzione e l’illegalità;  

- per valorizzare l’utilità sociale dei comportamenti etici, individuali ed organizzativi, del pubblico 

agire;  

- per fare in modo che l’attuazione dei principi di legalità e di trasparenza e dei correlati e 

interconnessi programmi non sia vissuto nell’Ente come mero adempimento ma come azione 

positiva per garantire l’immanenza di tale principi nell’Ordinamento.  

Per alcuni dei processi sono state previste contro-misure specifiche e appropriate la cui 

organizzazione non può che essere demandata a livello “periferico”. Per utilità operativa si è 

ritenuto, pertanto opportuno, operare una sorta di distinzione tra contromisure cosiddette 

“centralizzate” e contromisure “decentrate”; cioè tra quelle la cui impostazione e disciplina ha 

carattere trasversale e altre che devono essere organizzate e gestite al livello dei singoli titolari dei 

processi/attività.  

Sotto il profilo operativo e sulla base delle classificazioni illustrate si è quindi proceduto, per 

ciascuna area di rischio, ad associare i rischi pertinenti e le idonee contromisure.  
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Ai sensi dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall’art. 46 della L. 190/2012, 

coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

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

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

selezione a pubblici impieghi; 

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

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

all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi 

economici a soggetti pubblici e privati; 

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

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

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

Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare – non 

appena ne viene a conoscenza – al Responsabile della prevenzione, di essere stato sottoposto a 

procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di previsti nel capo I del titolo 

II del libro secondo del codice penale. 

Ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/90, così come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 

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

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

di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai loro superiori 

gerarchici. I Responsabili di Settore. formulano la segnalazione riguardante la propria posizione al 

Segretario Comunale ed al Sindaco. 

Ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall’art. 1, comma 51, della L. 

190/2012, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso 

titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria 

o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia 

venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può 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. 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. 24, e successive modificazioni. 

A tutti i dipendenti in servizio presso il Comune di Noto è sottoposto, con cadenza annuale, un 

questionario, ove dovranno essere indicati e attestati ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/00: 

a) i rapporti di collaborazione, sia retribuiti che a titolo gratuito, svolti nell’ultimo quinquennio e se 

sussistono ancora rapporti di natura finanziaria o patrimoniale con il soggetto per il quale la 

collaborazione è stata prestata; 

b) se e quali attività professionali o economiche svolgono le persone con loro conviventi, gli 

ascendenti e i discendenti e i parenti e gli affini entro il secondo grado; 

c) eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli 

amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono 

interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di 

qualunque genere, limitatamente agli ambiti di lavoro di competenza. 

I dati acquisiti dai questionari avranno in ogni caso carattere riservato, nel rispetto di quanto 

previsto in materia di tutela della privacy. Sarà cura del Responsabile di Settore dell’Ufficio di 

appartenenza, adottare, nel caso in cui si ravvisino possibili conflitti d’interessi, le opportune 

iniziative in sede di assegnazione dei compiti d'ufficio, ai sensi dell’art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 

165/2001, così come modificato dall’art. 1, comma 42, della L. 190/2012. 
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I questionari compilati dai Responsabili di Settore. sono trasmessi al Sindaco ai fini delle 

valutazioni ai sensi del predetto articolo. 

Restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 in merito alle incompatibilità dei 

dipendenti pubblici, e in particolare l’articolo 53, comma 1 bis, relativo al divieto di conferimento 

di incarichi di direzione di strutture organizzative deputate alla gestione del personale (cioè 

competenti in materia di reclutamento, trattamento e sviluppo delle risorse umane) a soggetti che 

rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici ovvero in movimenti 

sindacali oppure che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di 

consulenza con le predette organizzazioni. 

A tutto il personale del Comune, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale, si 

applica il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 

165/2001, come sostituito dall’art.1, comma 44, della L. n. 190/2012, del DPCM dell’8 marzo 2013 

ed il codice di comportamento integrativo approvato dalla Giunta Municipale. La violazione del 

codice di comportamento costituisce illecito disciplinare 

Tutti i dipendenti dell’ente, all’atto dell’assunzione e, per quelli in servizio, con cadenza annuale, 

sono tenuti a dichiarare, mediante specifica attestazione da trasmettersi al Responsabile della 

prevenzione, la conoscenza e presa d’atto del piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità 

in vigore, pubblicato sul sito istituzionale dell’ente. 

Le misure di prevenzione di cui al presente piano costituiscono obiettivi strategici, anche ai fini 

della redazione del piano delle performance. 

A tal fine, il Nucleo di Valutazione in sede di valutazione degli obiettivi di performance 

individuale, acquisisce: 

a) dal Responsabile della Prevenzione e Corruzione, apposita attestazione che comprovi 

l’assolvimento da parte del Responsabile di Settore e di ogni altro dipendente soggetto a 

valutazione, degli obblighi imposti dal presente piano, ivi compresi gli obblighi di trasparenza; 

b) dall’Ufficio dei Procedimenti Disciplinari apposita attestazione sull’inesistenza a carico del 

Responsabile di Settore e di ogni altro dipendente soggetto a valutazione di una qualsiasi sanzione 

disciplinare definitivamente irrogata, nei cinque anni antecedenti, in violazione al Codice di 

Comportamento. 

Il Dipendente al quale viene rilasciata una attestazione negativa in merito a quanto previsto supra a), 

ovvero che abbia subito una sanzione disciplinare di cui alla precedente lettera b), è escluso dalla 

attribuzione di ogni qualsiasi tipologia di premialità. 

All'atto del conferimento degli incarichi di Responsabile di Settore, i dipendenti incaricati sono 

tenuti a rendere apposita dichiarazione, nei termini ed alle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 

445/2000, circa la sussistenza di eventuali condizioni ostative, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39 

del 20013. 

La dichiarazione, la cui mancanza comporta la nullità dell'incarico conferito, deve essere pubblicata 

sul sito istituzionale dell'ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “incarichi 

P.O.” a cura del Responsabile del Settore I. 

Oltre che all'atto del conferimento dell'incarico di Responsabile di Settore, la predetta dichiarazione 

deve essere resa con cadenza annuale. 

Tra le misure ritenute idonee a prevenire il rischio di corruzione nell'ambito dell'attività 

amministrativa del Comune di Noto sono altresì comprese: 

a) Il  monitoraggio del rispetto di quanto disciplinato nel Codice di Comportamento dei dipendenti 

del  Comune di Noto, nonchè del rispetto delle tempistiche dei procedimenti indicati nel 

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.), indicando dettagliatamente le cause 

e gli attori coinvolti laddove si fossero verificati ritardi; 

b) La trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e 

l'attività del Comune di Noto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento 

delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. In particolare il Comune di Noto 

persegue l'obiettivo della trasparenza dando attuazione a quanto indicato nel PTTI che del presente 
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documento costituisce parte integrante e al quale si rimanda tramite il seguente collegamento 

ipertestuale amministrazione trasparente – Disposizioni generali - Programma per la trasparenza e 

l'integrità; 

 

Articolo 13 

LA RILEVAZIONE DEI PROCESSI/FLUSSI PROCEDIMENTALI 

 

La rilevazione e la catalogazione dei processi nell’ambito dell’articolazione organizzativa dell’Ente, 

è stata condotta facendo riferimento alla configurazione presente sul sito internet, che, per quanto, 

allo stato, non sia esaustiva nella descrizione dei flussi procedimentali, costituisce una prima base di 

partenza per una più accurata mappatura.  

La fase di omogeneizzazione dei processi è avvenuta nel rispetto dei seguenti criteri:  

riguardo al profilo di interesse del piano anticorruzione, da una sostanziale unitarietà e analogia; ciò 

al fine di evitare un inutile, dispendioso e dispersivo dettaglio;  

-aree) quando i rischi (e 

conseguentemente le “contromisure” da adottare) che caratterizzano le diverse fasi siano di natura 

diversa; individuare attività o processi che, pur non essendo “procedimenti” in senso tecnico, 

comportino rischi e pertanto debbano essere oggetto di attenzione e di misure di contrasto.     
 

Articolo 14 

               REGISTRO/CATALOGO DELLE CONTROMISURE ALLE IPOTESI CORRUTTIVE  

 

Anche in questo caso si è optato per la catalogazione in un elenco delle contromisure, ovvero delle 

azioni di contrasto del fenomeno corruttivo, al fine di ricondurre la molteplicità e varietà delle 

singole specifiche azioni in un quadro preordinato.  

A ben vedere peraltro, molte delle azioni sono già prefigurate e codificate in specifici strumenti 

normativi e sono, pertanto, obbligatorie.  

Il legislatore ha infatti inserito la disciplina delle azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno 

corruttivo e del rischio di illegalità, in un quadro più ampio che prevede una rete, composita e a 

maglie sempre più strette, di attività, vincoli e obblighi preordinati a creare un ambiente sfavorevole 

ai fenomeni di deviazione. Il P.N.A. ha sottolineato la doverosità della attuazione da parte di ogni 

Amministrazione interessata delle misure obbligatorie, limitandone la discrezionalità alla sola 

individuazione del termine per la loro implementazione, ove non si tratti di adempimenti da attuare 

entro termini previsti dalla legge.  

Ogni amministrazione, in base alla propria specificità, può individuare misure ulteriori che 

dovranno essere valutate in base ai costi stimati, all’impatto sull’organizzazione e al grado di 

efficacia che viene attribuito a ciascuna di esse.  

La complessiva cornice normativa impone una serie di iniziative che l’Ente deve obbligatoriamente 

mettere in atto e che devono sfociare, unitamente alle specificazioni coerenti con il contesto 

territoriale ed organizzativo, nei contenuti programmatici del piano per la prevenzione, del codice di 

comportamento integrativo e del programma per la trasparenza e l’integrità.  

Detti contenuti sono da ricondurre alla organica e sistematica strategia di cui ciascun Ente si deve 

dotare:  

- per promuovere la cultura della legalità e della eticità del pubblico agire;  

- per prevenire e contrastare la corruzione e l’illegalità;  

- per valorizzare l’utilità sociale dei comportamenti etici, individuali ed organizzativi, del pubblico 

agire;  

- per fare in modo che l’attuazione dei principi di legalità e di trasparenza e dei correlati e 

interconnessi programmi non sia vissuto nell’Ente come mero adempimento ma come azione 
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positiva per garantire l’immanenza di tale principi nell’Ordinamento. Si è proceduto poi ad un più 

dettagliato livello di analisi e all’individuazione per ciascun processo o attività:  

 

 

 

 

Una volta completato il catalogo delle contromisure da adottare,  

 

 

si è provveduto alla individuazione di una serie di disposizioni attuative, integrative rispetto al 

Regolamento Uffici e Servizi e al Codice di Comportamento, destinate a facilitare la sollecita 

operatività delle misure di contrasto.  

Per la dettagliata elencazione delle contromisure si rinvia all’allegato B al presente Piano.  
 

Articolo  15 

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. 

Questo Ente, con determinazione del Sindaco n. 8 del 17/01/2018, ha provveduto alla 

individuazione e nomina del proprio RASA nella persona del dipendente Guglielmo Cicero. 
 

 

Articolo 16 

LINEE GUIDA PER FAVORIRE LA STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE 

 

In una pubblica amministrazione il complesso delle attività è, in via generale, disciplinato da un 

insieme di norme sostanziali e procedimentali. Potrebbe sembrare ridondante ricordare come il 

rispetto delle norme e dei regolamenti, che in numero sempre crescente disciplinano l’azione 

amministrativa, costituisca un elemento fondante della strategia di prevenzione della corruzione e 

della legalità. Così come potrebbe sembrare sufficiente richiamare il rispetto delle disposizioni di 

leggi e regolamenti per scongiurare i rischi corruttivi.  

Tuttavia proprio la complessità, farraginosità, ampiezza e incertezza del quadro normativo possono 

costituire terreno di coltura di comportamenti deviati. 

Si rende quindi in molti casi necessario adottare misure specifiche che forniscano interpretazioni 

predefinite delle norme e linee di comportamento che orientino e guidino l’azione della struttura 

organizzativa e l’esercizio delle funzioni.  

In questo senso, la standardizzazione delle procedure e la stesura e pubblicazione di linee guida, 

assicurando trasparenza e tracciabilità delle decisione e dei comportamenti, contribuiscono a 

migliorare la qualità dell’azione amministrativa e a rendere conoscibile e comprensibile da parte dei 
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cittadini e dei fruitori il modus operandi (le modalità di agire) dell’Ente, determinando il 

presupposto indispensabile per impedire violazioni della regolarità amministrativa su cui possano 

innestarsi fenomeni corruttivi; inoltre essa può costituire un elemento determinante per condividere 

all’interno degli uffici prassi operative note alla generalità degli addetti e come tale facilitare anche 

gli interventi di rotazione resi obbligatori dalla legge n. 190/2012.  

L’adozione di tali misure è di particolare importanza nei procedimenti a forte contenuto 

discrezionale e in quelli di controllo, specialmente a campione.  
 

 

Articolo 17 

LA FORMAZIONE 

 

Fra le contro-misure attuative iniziali, appare fondamentale l’attivazione di un percorso condiviso 

che possa risultare favorevole alla promozione e alla diffusione della cultura della legalità, 

dell’integrità e dell’eticità dell’agire pubblico.  

In tale prospettiva l’Ente si fa carico di iniziative ritenute indispensabili per continuare ad 

accompagnare il personale dell’Ente, nonostante la fase di start up  è stata già avviata, nel prendere 

consapevolezza degli impegni stabiliti dalla normativa in tema di anticorruzione e delle conseguenti 

ricadute sulle prassi operative.  

Al riguardo si prevede:  

- di assicurare la massima diffusione del Codice di Comportamento, allo scopo di evidenziare i 

valori ai quali si deve ispirare l’azione e la condotta dei pubblici impiegati;  

- l’organizzazione di incontri con il personale per illustrare gli aspetti tecnico-pratici del processo 

amministrativo, alla luce delle novità introdotte dalla recente normativa;  

- l’inserimento della trasparenza e dell’integrità dei comportamenti nella gestione amministrativa 

fra i parametri cui ancorare la valutazione della performance organizzativa dell’Ente e dei Dirigenti;  

La formazione viene organizzata e strutturata su due livelli: 

- un livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguardante l'aggiornamento delle competenze e le 

tematiche dell'etica e della legalità; 

- un livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli 

organismi di controllo, ai funzionari Responsabili dei servizi e degli uffici delle aree a rischio: 

riguardante le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche 

settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione. 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge il compito di individuare il personale cui 

somministrare formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Poiché la 

formazione generale è materia oggetto di gestione associata nell’ambito dell’Unione di Comuni del 

comprensorio di Taormina, prioritariamente, tenuto conto della necessità di conseguire risparmi di 

scala, si utilizzerà la programmazione dei corsi di formazione in tale ambito, anche per quanto 

concerne l’anticorruzione e la trasparenza. 
 

PARTE TERZA 

INCOMPATIBILITA', CUMULO DI IMPIEGHI 

ED INCARICHI AL PERSONALE DIPENDENTE 
 

Articolo 18 

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

 La presente sezione del piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità disciplina, ai sensi 

dell'art.53, comma 5, del D.Lgs. n.165/2001, come modificato dall'art.1, comma 42, della Legge 

n.190/2012, i criteri e le procedure di conferimento ai dipendenti comunali degli incarichi 
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extraistituzionali a favore di Enti Pubblici o di soggetti privati nonchè a favore dello stesso Ente di 

appartenenza. 

Per incarichi extraistituzionali si intendono le prestazioni non comprese nei compiti e doveri 

d'ufficio del dipendente o che non sono ricollegate direttamente dalla legge o da altre fonti 

normative alla specifica categoria istituzionalmente ricoperta dal dipendente. 

I criteri previsti dal presente Regolamento rispondono all’esigenza di escludere casi di 

incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento dell'amministrazione o 

situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle 

funzioni attribuite al dipendente, tenendo tuttavia presente che lo svolgimento di incarichi extra- 

istituzionali può rappresentare per il dipendente un'opportunità di arricchimento professionale e 

culturale utile a determinare una positiva ricaduta sull'attività istituzionale ordinaria. 

La presente disciplina regolamentare si applica al personale dipendente con rapporto di lavoro a 

tempo determinato e indeterminato, a tempo pieno e a tempo parziale, con le precisazioni ivi 

contenute in caso di prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%. 

Esso si applica anche ad eventuale personale incaricato ai sensi dell'art.110 D.Lgs. n.267/2000 

(TUEL). 

 

Articolo 19 

INCOMPATIBILITA' GENERALE 

 

Fatte salve le eccezioni previste da leggi speciali, al dipendente comunale con prestazione a tempo 

pieno (o a tempo parziale superiore al 50%) è precluso, ai sensi dell'art.60 D.P. R. n.3/1957, 

richiamato dall'art.53 comma 1 del D.Lgs.165/2001: 

a) esercitare attività commerciale e industriale. 

Sono considerate tali le attività imprenditoriali (continuative e remunerate) di cui agli artt. 2082, 

2083, 2135 e 2195 del Codice Civile. 

b) esercitare attività professionale 

Sono considerate attività professionali, anche nella forma di consulenza e collaborazione, quelle per 

il cui esercizio è necessaria l'iscrizione ad Albi o Registri o l'appartenenza ad Ordini professionali e 

che risultano connotate da abitualità, sistematicità e continuità. 

c) instaurare, in costanza di rapporto di lavoro con il Comune, altri rapporti di impiego alle 

dipendenze di privati; 

d) assumere in società con fini di lucro cariche che presuppongono l'esercizio di rappresentanza, 

l'esercizio di amministrazione o l'esercizio di attività in nome e per conto della società, con 

esclusione di quelle a prevalente capitale pubblico che gestiscono servizi pubblici locali costituite o 

partecipate dal Comune; 

Al dipendente è, inoltre, precluso: 

a) assumere altri impieghi pubblici ai sensi dell'art.65, comma 1, D.P.R. n.3/1957, fatte salve le 

eccezioni previste da leggi speciali (art.92, comma 1, D.Lgs. n.267/2000 e art.1, comma 557, della 

legge n.311/2004) b) stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.) e 

di collaborazione continuata a progetto (CO.CO.PRO) ai sensi del D.Lgs. n.276/2003 e succ.mm.ed 

ii.. 

Al personale con funzione dirigenziale (Responsabili di Settore Incaricati di Posizione 

Organizzativa), si applicano, altresì, i casi di incompatibilità assoluta di cui agli artt. 9 e 12 del 

D.Lgs. n.39/2013. 

Ai sensi dell'art.1, comma 56 bis, L. n.662/1996 ai dipendenti pubblici in part time pari o inferiore 

al 50% iscritti in Albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere 

conferiti incarichi professionali da amministrazioni pubbliche. 
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Articolo 20 

CONFLITTO DI INTERESSI 

 

1. Sono incompatibili gli incarichi che generano ovvero siano idonei a generare conflitto di interessi 

anche potenziale con le funzioni svolte dal dipendente comunale presso il Servizio/Settore di 

assegnazione, ovvero, più in generale, con i compiti istituzionali del Comune. 

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono incompatibili i seguenti incarichi: 

a) incarichi di collaborazione, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, da 

soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto, nel biennio precedente un interesse economico 

significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza. 

Possono avere un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio quei 

soggetti che: 

-siano o siano stati, nel biennio precedente, aggiudicatari di appalti, sub-appalti, cottimi fiduciari o 

concessioni, di lavori, servizi o forniture, nell'ambito di procedure curate personalmente dal 

dipendente o dal servizio di appartenenza, in qualsiasi fase del procedimento e a qualunque titolo; 

-abbiano in corso procedimenti volti ad ottenere, o abbiano già ricevuto nel biennio 

precedente,sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque 

genere, nell'ambito di procedure curate personalmente dal dipendente o dal servizio di 

appartenenza, in qualsiasi fase del procedimento e a qualunque titolo; 

-siano, o siano stati nel biennio precedente, destinatari di provvedimenti a contenuto autorizzatorio 

concessorio, o abilitativo, permessi, nulla osta o altri atti di consenso da parte dell'Amministrazione 

curate personalmente dal dipendente o dal servizio di appartenenza, in qualsiasi fase del 

procedimento e a qualunque titolo; 

b) incarichi attribuiti da soggetti privati nei confronti dei quali il dipendente svolga attività di 

controllo o di vigilanza e ogni altro tipo di attività ove esista un interesse da parte dei soggetti 

conferenti; 

c) incarichi attribuiti da soggetti pubblici o privati destinatari di finanziamenti nei confronti dei 

quali il dipendente svolga funzioni relative alla concessione e alla erogazione di finanziamenti. 

Non rientrano nel divieto i soggetti "intermedi" che ricevono il finanziamento solo per ridistribuirlo 

ad altri soggetti senza alcuna discrezionalità nè gli incarichi resi a favore di soggetti che beneficiano 

di un finanziamento predeterminato in forma generale e fissa; 

d) incarichi affidati da soggetti che abbiano in corso contenziosi con l'Ente. 

e) attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici e/o privati con i quali il 

Comune di Noto ha instaurato, o è in procinto di instaurare, un rapporto di partenariato. 

Per i dipendenti dell'Ufficio Tecnico incarichi tecnici (progettazione, di direzione lavori, collaudo 

etc) di cui al codice degli appalti per la realizzazione di opere pubbliche, comprese le opere di 

urbanizzazione, per le quali il dipendente abbia rilasciato (o abbia ricevuto istanza di rilascio di) 

autorizzazioni o abbia espresso pareri in ordine alla loro progettazione e/o esecuzione . 

 

 

Articolo 21 

INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI 

A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI 

CHE DEVONO ESSERE SVOLTI PREVIA AUTORIZZAZIONE 

 

1.Salva la valutazione del conflitto di interessi, e previa autorizzazione di cui agli artt.5 e segg. è 

consentito al dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno (o parziale superiore al 50%) è 

consentito esercitare a favore di Amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o a 

favore di società o persone fisiche che svolgano attività d'impresa o commerciale (art.53 comma 5 

D.Lgs.n165/2001) le seguenti attività extraistituzionali di seguito indicate a titolo esemplificativo: 
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a) partecipazione in società agricole a conduzione familiare, qualora la stessa richieda un impegno 

modesto e non abituale o continuato durante l'anno (circolare Funzione Pubblica n.6/1997 e art.12 

legge di attuazione delle direttive Consiglio Comunità Europea n.153/1975); 

b) assunzione di cariche sociali presso società cooperative qualora non sussista interferenza fra le 

attività connesse alla carica sociale e il contenuto della prestazione lavorativa del pubblico 

dipendente unitamente alle competenze dell'Amministrazione (art.61, comma1, del D.P.R. 

n.3/1957- circolare Funzione Pubblica n.6/1997); 

c) assunzione di cariche sociali presso associazioni e/o società sportive, ricreative, culturali, qualora 

non sussista interferenza fra l'oggetto sociale e lo svolgimento dell'attività d'ufficio del dipendente 

(art.5 D.P.R. n.62/2013); 

d) partecipazione nelle società di capitali in qualità di semplice socio ; 

e) nelle società di persone: socio accomandante nella società in accomandita semplice e socio con 

limitazione di responsabilità ex art.2267 nella società semplice. 

f) incarico di amministratore di condominio relativamente all'immobile ove è fissata la propria 

residenza; 

g) attività di rilevazione indagini statistiche; 

h) incarichi di docente in corsi di formazione, perito, arbitro, revisore dei conti, membro del 

Collegio Sindacale di Società Miste a maggioranza pubblica, membro di Commissione Tributaria, 

membro del Nucleo di Valutazione o O.I.V., membro di commissioni giudicatrici di concorso o di 

gare d'appalto, Commissario ad Acta, Curatore Fallimentare, Consulente tecnico (per il quale è 

richiesta l'iscrizione nell'Albo Speciale dei consulenti tecnici formato presso il Tribunale ai sensi 

dell'art.61 c.p.c.); 

i) incarichi di progettazione, direzione, coordinamento lavori e collaudo opere pubbliche, servizi e 

forniture. 

l) l’attività di mediazione, di cui al d.lgs. 4.3.2010, n.28. In relazione allo svolgimento di tale 

attività, è fatto obbligo al dipendente di dare preventiva comunicazione all’amministrazione rispetto 

alla manifestazione di disponibilità all’organismo, di cui all’art. 6, comma 2 lett. a) del D.M. 

18.10.2010, n.180. Tale comunicazione preventiva, comunque, non comporta automatica 

acquiescenza da parte dell’amministrazione rispetto allo svolgimento degli incarichi e/o al rilascio 

dell’autorizzazione allo svolgimento degli stessi. 

 

Articolo 22 

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONI 

 

1. L' autorizzazione di cui all'art.12 è concessa qualora l'incarico da autorizzare: 

a) sia di carattere temporaneo ed occasionale, definito nella sua natura e nella sua durata temporale; 

b) si svolga totalmente al di fuori dell'orario di lavoro; 

c) non comprometta per l'impegno richiesto e/o per le modalità di svolgimento, un completo, 

tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d'ufficio da parte del dipendente o 

comunque influenzarne negativamente l'adempimento; 

d) non assuma un carattere di prevalenza economica rispetto al lavoro dipendente. A tal fine 

l'incarico non può prevedere un compenso lordo che, né complessivamente, né rapportato pro quota 

e sommato con altri compensi per incarichi di qualsiasi tipo percepiti nel corso dell'anno solare, 

risulti superiore al 40% della retribuzione annua lorda percepita dal dipendente nell'esercizio 

precedente. Resta applicabile l'art.1, comma 123, L. n.662/1996. Se trattasi di incarico da espletare 

nel corso di più annualità, il limite del 40% non si riferisce al compenso previsto per l'intera 

prestazione, bensì alla quota percepibile per ogni anno di riferimento dell'incarico. 

e) non produca conflitto, anche potenziale, di interesse con le funzioni svolte dal dipendente 

all'interno della struttura di assegnazione o, comunque, con l'Amministrazione Comunale, in 

conformità a quanto previsto dall'art.3 del presente Regolamento. 
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f) non comprometta il decoro e il prestigio dell'Amministrazione Comunale e non ne danneggi 

l'immagine; 

g) non comporti l'utilizzo di beni, strumentazioni o informazioni di proprietà dell'Amministrazione 

Comunale; 

h) comporti un arricchimento professionale per il dipendente o per l'Ente. 

2. L'autorizzazione non può superare l'arco temporale di 12 mesi, fatti salvi gli incarichi che, per la 

loro natura, hanno una durata pluriennale comunque predeterminata. In tal caso, il dipendente 

annualmente presenta apposita comunicazione. 

3.Ai fini dell'autorizzazione, il singolo incarico dovrà essere svolto al di fuori dell'orario di lavoro. 

Tuttavia, quando lo stesso debba essere effettuato durante l'orario di lavoro, non potrà comunque 

determinare un'assenza dal servizio superiore a 5 giornate lavorative in uno stesso mese. A tal fine il 

dipendente dovrà utilizzare le ferie e non potrà usufruire dei permessi con recupero. 

 

Articolo 23 

PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO 

 

1. Il dipendente che intende svolgere un incarico per il quale non sia prevista un'incompatibilità 

assoluta, deve presentare domanda di autorizzazione, al Responsabile del Settore I, utilizzando il 

modulo da quest'ultimo predisposto. 

L'autorizzazione può essere richiesta anche dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire 

l'incarico. 

2. La domanda viene presentata al Responsabile almeno 30 giorni prima dell'inizio dello 

svolgimento dell'incarico, salvi casi eccezionali debitamente motivati. 

3. Nella domanda il dipendente deve indicare: 

- la tipologia dell'incarico (specificare l'oggetto dell'attività); 

- il soggetto a favore del quale svolge l'incarico con indicazione del luogo di svolgimento 

dell'attività, nome o ragione sociale del soggetto conferente indicandone il codice fiscale o partita 

IVA e la sede legale; 

- se si tratta di incarico da conferire in base ad una normativa specifica; 

- la data iniziale e finale prevista. 

4. La domanda contiene la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, da parte del dipendente: 

a) che l'incarico ha carattere temporaneo ed occasionale e che non rientra tra i compiti e doveri 

d'ufficio; 

b) che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o motivi di 

incompatibilità, di diritto o di fatto, secondo le indicazioni del presente Regolamento; 

c) che l'incarico verrà svolto al di fuori dell'orario di lavoro, fatto salvo quanto previsto dall'art.5, 

comma 3, del presente Regolamento. 

d) che l'incarico non prevede un compenso lordo che, né complessivamente, né rapportato pro quota 

e sommato con altri compensi per incarichi di qualsiasi tipo percepiti nel corso dell'anno solare, 

risulta superiore al 40% della retribuzione annua lorda percepita dal dipendente nell'esercizio 

precedente. 

e) che l'incarico non compromette il decoro e il prestigio dell'Amministrazione Comunale e non ne 

danneggia l'immagine; 

f) che si impegna ad assicurare il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d'ufficio; 

g) che si impegna a non utilizzare beni, mezzi ed attrezzature del Comune per lo svolgimento 

dell'incarico; 

h) che si impegna a fornire immediata comunicazione al Responsabile del Settore I di eventuali 

incompatibilità sopravvenute provvedendo all'immediata cessazione dell'incarico. 

5. Alla domanda deve essere allegato il nulla osta del Responsabile del Settore di assegnazione, 

attestante l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, di incompatibilità di 

diritto o di fatto con l'attività istituzionale svolta dal dipendente (accertabili sulla base della 
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dichiarazione fornita e sulla conoscenza dei propri uffici) e non sussistenza di esigenze 

organizzative tali da impedire l'autorizzazione, tenuto conto delle necessità di servizio e 

dell'impegno richiesto dall'incarico. 

Nello stesso nulla osta il Responsabile di Settore può esprimere le proprie osservazioni riguardo ai 

vantaggi 

che l'autorizzazione all'incarico può recare all'Amministrazione in conseguenza dell'accrescimento 

della professionalità del dipendente. 

6. Al fine di verificare le caratteristiche dell'incarico o della carica da autorizzare, il Responsabile 

del I Settore può richiedere ulteriori elementi di valutazione all'interessato, al soggetto a favore del 

quale la prestazione è diretta o al Responsabile del Settore di assegnazione del dipendente. In tal 

caso i 30 giorni per l'istruttoria decorrono dalla data in cui vengono acquisiti tutti gli elementi 

necessari all'autorizzazione. 

7. Decorsi 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, qualora non vengano richieste ulteriori 

informazioni ai sensi del comma 6, la domanda di autorizzazione s'intende accolta per incarichi 

presso altre pubbliche amministrazioni e negata per incarichi presso altri soggetti (art.53, comma 

10, ult. cpv, D.Lgs. n.165/2001)- 

8. Salvo i casi di cui sopra, il procedimento si conclude entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza 

con apposita determina del Responsabile del Settore I. L'autorizzazione è comunicata all'interessato 

e, per conoscenza, al Responsabile del Settore cui il dipendente è assegnato. 

 

Articolo 24 

AUTORIZZAZIONI DI INCARICHI AI TITOLARI DI P.O. 

 

1. L'autorizzazione all'assunzione di incarichi esterni da parte dei Responsabili di Settore (Incaricati 

di P.O.) viene concessa solo ove si tratti di incarichi di carattere occasionale e temporaneo, in 

considerazione del fatto che ad essi è richiesto di destinare ogni risorsa lavorativa a tempo pieno ed 

in modo esclusivo all'espletamento dell'incarico dirigenziale affidato. 

2. Le autorizzazioni ai Responsabili di Settore sono rilasciate con le stesse modalità previste agli 

artt. 13 e 14 della presente disciplina regolamentare dal Segretario Generale, previa istruttoria del 

Responsabile del Settore I. 

 

 

Articolo 25 

INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI 

A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI 

CHE POSSONO ESSERE SVOLTI SENZA AUTORIZZAZIONE 

 

1. Non necessita di autorizzazione né di comunicazione lo svolgimento delle attività, anche a titolo 

oneroso, riconducibili alle categorie di cui all'art.53, comma 6, del D.Lgs. n.165/2001 e 

precisamente: 

a) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili quando tali prestazioni non si traducano 

in attività continuativa o professionale implicante rilevante impegno operativo e costante 

applicazione; 

b) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni 

industriali svolta in forma non professionale; 

c) la partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatori svolta in forma non professionale; 

d) gli incarichi per i quali viene corrisposto all'interessato solo il rimborso delle spese documentate 

(viaggio- vitto-alloggio) ove l'attività non sia di intensità tale da costituire attività prevalente 

o,comunque, pregiudizievole per l'attività svolta nell'ambito del rapporto di lavoro con 

l'Amministrazione; 
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e) gli incarichi per il cui svolgimento il dipendente venga posto in posizione di aspettativa, di 

comando o di fuori ruolo senza oneri per l'Ente; 

f) gli incarichi conferiti dalle Organizzazioni Sindacali a dipendenti distaccati presso le stesse, 

oppure posti in aspettativa non retribuita; 

g) le attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione nonché di docenza 

e di ricerca scientifica, ove esercitate in forma occasionale e non professionale. 

2. Necessita di comunicazione al Responsabile di Area di appartenenza lo svolgimento delle attività 

a titolo gratuito che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che 

lo caratterizza all'interno dell'Amministrazione (art. 53, comma 12, D.Lgs. n.165/2001- P.N.A.- 

D.P.R. n.62/2013 ). 

Entro 5 giorni dalla comunicazione, redatta secondo apposito modulo, da inviare per conoscenza 

anche al Responsabile del Settore I ai fini del successivo art. 24, il Responsabile del Settore di 

appartenenza del dipendente deve valutare l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di 

interesse, anche potenziale e, se del caso, comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento 

dell'incarico. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientra nell'obbligo di comunicazione lo svolgimento delle 

seguenti attività rese a titolo gratuito: 

a) attività presso associazioni di volontariato e società cooperative a carattere socio- assistenziale 

senza scopo di lucro (es: Assistente Sociale) (art.1, comma 61, Legge n.662/1996) 

b) svolgimento di attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche (art.90 

comma 23 Legge 289/2002); 

c) svolgimento di attività artistiche ( pittura, scultura, musica) purché non si concretizzino in attività 

di tipo professionale. 

d) qualsivoglia attività di collaborazione prestata presso esercizi commerciali, bar, ristorazione. 

 

Articolo 26 

ISCRIZIONE AD ALBI O 

ELENCHI PROFESSIONALI 

 

1.E’ incompatibile con la qualità di dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno (o parziale 

superiore al 50%) l'iscrizione ad Albi professionali qualora i relativi ordinamenti professionali 

richiedano come presupposto dell'iscrizione l'esercizio dell'attività libero professionale. 

2. Qualora la legge professionale consenta al pubblico dipendente l'iscrizione in Albi professionali 

(R.D.n.2637 del 5.06.2001 integrato da DPR n.328 del 23.10.1995 consente l'iscrizione all'Albo per 

ingegneri e architetti) o l'iscrizione in Albi speciali ( art.3, lett.b rdl 27.1.1933 n.1578 per gli 

avvocati impiegati presso i servizi legali del Comune), resta comunque fermo il divieto di esercitare 

la libera professione. 

3. Ai dipendenti non è consentito essere titolari di Partita Iva. 

4. E' consentita l'iscrizione nel Registro dei Revisori, previa autorizzazione dell'Amministrazione di 

appartenenza. 

 

Articolo 27 

CONCESSIONE DI ASPETTATIVA 

PER ATTIVITA'IMPRENDITORIALE 

 

1. Il dipendente può chiedere di essere collocato in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza 

dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare un'attività 

autonoma o imprenditoriale (art.18 della L.n. 183/2010 Collegato Lavoro). 

2. Tale periodo di aspettativa è autorizzato dal Responsabile del Settore I su domanda documentata 

del dipendente e può essere usufruito anche per periodi inferiori all'anno purché non superi la durata 

complessiva di un anno nella vita lavorativa del dipendente. 
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3.Resta fermo quanto previsto dall'art.23 bis del D.Lg n.165/2001. 

 

Articolo 28 

PRATICANTATO 

 

1. Nel caso di praticantato obbligatorio previsto dalla legge, il dipendente a tempo pieno o con 

prestazione superiore al 50% deve formulare richiesta corredata dal parere del Responsabile del 

Settore di assegnazione e dell'impegno a rispettare le seguenti condizioni: 

a) che l'impegno richiesto non sia incompatibile con lo svolgimento dei compiti d'ufficio; 

b) che le eventuali assenze dal servizio siano preventivamente autorizzate; 

c) che il dipendente si astenga dal curare pratiche o dalla trattazione di questioni che possano 

interferire con le attività istituzionali che gli competono o nelle quali possa ravvisarsi un conflitto 

d'interesse con l'Amministrazione; 

d)che l'attività di tirocinio non dissimuli l'esercizio di una libera professione e sia finalizzata 

esclusivamente al sostenimento dell'esame di abilitazione. 

2. Previo nulla osta del Responsabile del Settore di assegnazione, il Responsabile del Settore I 

adotta il provvedimento di autorizzazione entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. 

 

Articolo 29 

DIPENDENTI CON RAPPORTO DI LAVORO 

A TEMPO PARZIALE PARI O INFERIORE AL 50% 

 

1.Ai sensi del D.P.C.M 17 marzo 1989 n.117 "Norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di 

lavoro a tempo parziale", il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale pari o inferiore al 

50% di quella a tempo pieno, previa motivata autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, 

può esercitare ulteriori attività lavorative di lavoro autonomo o subordinato a condizione che le 

stesse a) non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e b) non siano incompatibili o in 

conflitto, anche potenziale, con gli interessi dell'Amministrazione . 

2.Per il rilascio dell'autorizzazione si rinvia ai precedenti artt. 21 e 22. 

3. Ai sensi dell'art.1, comma 56 bis, della Legge n.662/1996, i dipendenti con rapporto di lavoro a 

tempo parziale con prestazione pari o inferiore al 50% possono iscriversi agli Albi Professionali, 

essere titolari di Partita Iva ed esercitare attività libero professionale. 

Agli stessi dipendenti non possono essere conferiti incarichi professionali dalle Amministrazioni 

Pubbliche. 

 

Articolo 30 

OBBLIGHI DEL DIPENDENTE INCARICATO 

 

1.Il dipendente cui sia conferito un incarico ai sensi della presente disciplina regolamentare ha 

l'obbligo: 

a) di svolgere l'attività al di fuori dell'orario di lavoro e comunque al di fuori del complesso di 

prestazioni rese in via ordinaria e straordinaria all'Ente in virtù del rapporto di pubblico impiego; 

b) di non utilizzare per lo svolgimento dell'attività locali, mezzi o strutture dell'Ente se non previa 

espressa autorizzazione; 

c) di rendere pienamente compatibili lo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico con quella 

resa  in forza del rapporto di pubblico impiego e con quelle eventualmente rese a favore di altri 

soggetti pubblici o privati in ragione di altri incarichi assegnati ai sensi dell'art.53 D.Lgs. 

n.165/2001; 

d) di non utilizzare i risultati dell'attività oggetto dell'incarico conferito dall'Amministrazione per 

fini personali o in relazione ad altri incarichi esterni. 
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Articolo 31 

INCOMPATIBILITA' 

CONCERNENTI EX DIPENDENTI 

(PANTOUFLAGE) 

 

1.Ai sensi dell'art.5, comma 9, D.L. n.95/2012 (Spending Review) convertito nella Legge 

n.135/2012 non possono essere attribuiti incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già 

appartenenti ai ruoli del Comune e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo 

anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e 

di consulenza. 

2.Ai sensi dell'art.53, comma 16 ter, D.Lgs. n.165/2001 come introdotto dalla Legge n.190, art.1 

comma 42, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi e 

negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla 

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

privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I 

contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono 

nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le 

pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi 

eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti. 

3.In caso di violazione del divieto, l'ente agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei 

confronti dell'ex- dipendente. 

 

Articolo 32 

REVOCA E SOSPENSIONE DELL'INCARICO 

 

1.L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare l'incarico conferito o autorizzato al 

dipendente qualora risulti compromesso il buon andamento della stessa o sopravvengano condizioni 

di conflitto, anche potenziale, di interessi o di incompatibilità di fatto o di diritto o qualora vengano 

contestate violazioni alle norme che disciplinano il regime degli incarichi. 

2.Grava sul dipendente l'onere di comunicare tempestivamente al Responsabile del Settore di 

appartenenza (al Segretario Comunale per i Responsabili di Settore) il sopravvenire di condizioni di 

incompatibilità o di conflitto di interessi o qualsiasi altra causa ostativa alla continuazione 

dell'incarico. 

3.In caso di revoca dell'incarico, il dipendente ha diritto al compenso per l'attività svolta fino a quel 

momento. 

4.L'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni concessa e gli incarichi conferiti ai sensi 

della  presente disciplina regolamentare può essere temporaneamente sospesa o definitivamente 

revocata per gravi esigenze di servizio che richiedono la presenza dell'interessato in orario di lavoro 

ordinario o straordinario coincidente con lo svolgimento delle prestazioni autorizzate o conferite. 

 

Art. 33 

TUTELA DEL WHISTLEBLOWER 

 

Il dipendente che intende segnalare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del 

proprio lavoro, può contattare direttamente il responsabile della prevenzione della corruzione o 

inviare la sua segnalazione alla caselle di posta elettronica  o anticorruzione@comune.noto.sr.it 

ovvero inviarla direttamente all’ANAC alla casella di posta elettronica 

wistleblowing@anticorruzione.it. 

Ferme restando le necessarie garanzie di veridicità dei fatti a tutela del denunciato, le segnalazioni 

saranno trattate con la necessaria riservatezza e con la cura di mantenere l’anonimato del 

segnalante. 

mailto:anticorruzione@comune.noto.sr.it
mailto:wistleblowing@anticorruzione.it
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Articolo 34 

APPLICAZIONE NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA 

 

1. L'Amministrazione, una volta conferito o autorizzato un incarico, anche a titolo gratuito, ai propri 

dipendenti comunica per via telematica, tramite il sito www.perlapa.gov.it "Anagrafe delle 

prestazioni", nel termine di 15 giorni, al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti 

o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, 

ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le 

norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del 

conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati 

conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento 

dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa 

(art.53, comma 12, D.Lgs. n.165/2001). 

Tale relazione deve essere predisposta dal Responsabile del Settore di assegnazione del dipendente. 

2.Ogni anno vanno comunicati i compensi erogati nell'anno precedente per gli incarichi conferiti o 

autorizzati ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo; entro lo stesso termine e con le 

stesse modalità va in ogni caso inviata una dichiarazione negativa. 

3.L'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti del Comune, con l'indicazione della 

durata e del compenso spettante per ogni incarico deve essere pubblicato a cura del Responsabile 

del Settore I nel sito internet del Comune, Sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione 

livello 1" Personale ", sotto sezione livello 2" Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti ",  

denominazione singolo obbligo " Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti". 

 

 

Articolo 35 

VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA' 

 

1. Il Responsabile di Settore (e per essi il Segretario Generale) vigila sul rispetto delle regole in 

materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti, 

al fine di evitare pratiche illecite di doppio lavoro. 

Pertanto, ove il Responsabile di Settore accerti che il proprio dipendente (a tempo pieno ovvero a 

tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50%) svolge altra attività lavorativa senza la 

prevista autorizzazione, verificata l'incompatibilità o il conflitto di interessi, diffida il dipendente a 

cessare, ai sensi dell'art.63 D.P.R. n.3/1957, la situazione di incompatibilità entro 15 giorni, pena la 

decadenza dall'impiego. 

2.Contestualmente alla diffida, il Responsabile del Settore provvede all'avvio del procedimento 

disciplinare, informando l'Ufficio Procedimenti disciplinari per i provvedimenti di competenza. 

3.Ai sensi dell'art.53 del D.Lgs. n.165/2001, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente 

svolte senza la preventiva autorizzazione o che eccedono i limiti regolamentari deve essere versato 

dal dipendente nel conto dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione per essere destinato al fondo 

di produttività. Nel caso il dipendente non provveda al versamento, l'Amministrazione procederà al 

recupero delle somme dovute mediante trattenuta sulla retribuzione. 

4.Ai sensi dell'art.1, comma 61, della Legge n.662/1996, la mancata comunicazione di inizio di 

attività o di diversa attività da parte di chi usufruisce del part-time in misura pari o inferiore al 50% 

del tempo pieno, o le informazioni non veritiere in materia comunicate dal dipendente, 

costituiscono giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro. 
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PARTE QUARTA 

PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA ED INTEGRITA’ ANNI 2018-

2019-2020 
 

 

Art. 36 

LA TRASPARENZA 

 

L’amministrazione ritiene la trasparenza sostanziale della PA e l’accesso civico le misure principali 

per contrastare i fenomeni corruttivi.   

Il 14 marzo 2013 il legislatore ha varato il decreto legislativo 33/2013 di “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”.  

Il decreto legislativo 97/2016, il cosiddetto Freedom of Information Act, ha modificato la quasi 

totalità degli articoli e degli istituiti del suddetto “decreto trasparenza”.  

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la “trasparenza della 

PA”. Il Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore del “cittadino” e del suo diritto di 

accesso.    

E’ la libertà di accesso civico l’oggetto ed il fine del decreto, libertà che viene assicurata, seppur nel 

rispetto “dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”, 

attraverso:  

l’istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto 

legislativo 33/2013;  

la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle 

pubbliche amministrazioni. 

In ogni caso, la trasparenza rimane la misura cardine dell’intero impianto anticorruzione delineato 

dal legislatore della legge 190/2012.   

Secondo l’articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto legislativo 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.”. 

In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, ad 

opera del decreto legislativo 97/2016, l’individuazione delle modalità di attuazione della 

trasparenza è parte integrante del PTPC in una “apposita sezione”.  

L’ANAC raccomanda alle amministrazioni di “rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre 

al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti” (PNA 2016 

pagina 24).  

 

Art.37 

OBIETTIVI STRATEGICI 

L’amministrazione ritiene che la trasparenza sia la misura principale per contrastare i fenomeno 

corruttivi come definiti dalla legge 190/2012.   
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Pertanto, intende realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale:  

1. la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti 

l'organizzazione e l'attività dell’amministrazione;  

2. il libero e illimitato esercizio dell’accesso civico, come potenziato dal decreto legislativo 

97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati. 

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l’azione amministrativa ed i comportamenti 

degli operatori verso:  

a) elevati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e 

funzionari pubblici, anche onorari;  

b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene pubblico.  

 

Art.38 

 ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 

Gli obiettivi di trasparenza sostanziale sono stati formulati coerentemente con la programmazione 

strategica e operativa definita e negli strumenti di programmazione di medio periodo e annuale, 

riportati nelle Tabelle che seguono:  

 

Programmazione di medio periodo: 
 

Documento di programmazione triennale Periodo Obbligatorio  

DUP - Documento Unico di Programmazione (art. 170 TUEL) 2018-2020 SI 
 

Programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 39 

decreto legislativo 449/1997) 

2018-2020 SI  

Piano della performance triennale (art. 10 decreto legislativo 

150/2009) 

      2018-2020 
NO  

Piano triennale delle azioni positive per favorire le pari 

opportunità (art. 48 decreto legislativo 198/2006) 

      2018-2020 
SI   

Programmazione triennale dei LLPP (art. 21 del decreto 

legislativo 50/2016)  

      2018-2020 
SI  

Programmazione biennale d forniture e servizi (art. 21 del 

decreto legislativo 50/2016) 

     2018-2020 
Oltre 1 milione di euro  

Piano urbanistico generale (PRG o altro)   SI 
 

 

Programmazione operativa annuale: 

 

Documento di programmazione triennale Periodo Obbligatorio  

Bilancio annuale (art. 162 e ss. TUEL) 2018 SI 
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Piano esecutivo di gestione (art. 169 TUEL) 2018 SI 
 

Piano degli obiettivi (art. 108 TUEL) 2018 NO 
 

Programma degli incarichi di collaborazione (art. 3 co. 55 legge 

244/2007) 
2018 SI 

 

Dotazione organica e ricognizione annuale delle situazioni di 

soprannumero o di eccedenza del personale (artt. 6 e 33 decreto 

legislativo 165/2001) 

2018 SI 

 

Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili (art. 

58 DL 112/2008) 
2018 SI 

 

Elenco annuale dei LLPP (art. 21 decreto legislativo 50/2016) 2018 SI 
 

 

In particolare, si segnalano i seguenti obiettivi gestionali, fissati nel PEG/Piano della perfomance, di 

rilevante interesse ai fini della trasparenza dell’azione e dell’organizzazione amministrativa: 

 pianificare la graduale introduzione dell’informatizzazione nei processi 

nell’ambito della quale sviluppare controlli automatizzati   

 coadiuvare il responsabile per la prevenzione della corruzione nell'attuazione del 

vigente Piano 

 costante monitoraggio del rispetto del Piano all'interno dei servizi diretti 

 

 adozione delle necessarie misure gestionali atte a darvi attuazione 
 

Art.39 

COMUNICAZIONE 

Per assicurare che la trasparenza sia sostanziale ed effettiva non è sufficiente provvedere alla 

pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, occorre semplificarne il 

linguaggio, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto 

dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori.  

E’ necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile 

espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi dando applicazione alle direttive emanate dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica negli anni 2002 e 2005 in tema di semplificazione del 

linguaggio delle pubbliche amministrazioni.  

Il sito web dell’ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, 

attraverso il quale l’amministrazione garantisce un’informazione trasparente ed esauriente circa il 

suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblicizza e consente 

l’accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.   

Ai fini dell’applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l’ente ha da tempo realizzato un sito 

internet istituzionale costantemente aggiornato.   

La legge 69/2009 riconosce l’effetto di “pubblicità legale” soltanto alle pubblicazioni effettuate sui 

siti informatici delle PA.  
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L’articolo 32 della suddetta legge dispone che “a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di 

pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono 

assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti 

pubblici obbligati”.  

L’amministrazione ha adempiuto al dettato normativo sin dal 1° gennaio 2010: l’albo pretorio è 

esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella home page del sito istituzionale.  

Come deliberato dall’Autorità nazionale anticorruzione (legge 190/2012), per gli atti soggetti a 

pubblicità legale all’albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali 

l’obbligo è previsto dalle legge, rimane invariato anche l’obbligo di pubblicazione in altre sezioni 

del sito istituzionale, nonché nell’apposita sezione “trasparenza, valutazione e merito” (oggi 

“amministrazione trasparente”).  

L’ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata.  

Sul sito web, nella home page, è riportato l’indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle 

ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, 

nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).  

 

Art.40 

ATTUAZIONE 

L’allegato A del decreto legislativo 33/2013 disciplina la struttura delle informazioni da pubblicarsi 

sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni.   

Il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i 

documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione trasparente» 

del sito web.  

Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato in nell’allegato A del decreto 

33/2013.  

Le tabelle riportate nelle pagine che seguono, sono state elaborate sulla base delle indicazioni 

contenute nel suddetto allegato del decreto 33/2013 e delle “linee guida” fornite dall’Autorità in 

particolare con la  deliberazione 50/2013. 

Le tabelle sono composte da sette colonne, che recano i dati seguenti:  

Colonna A: numerazione e indicazione delle sotto-sezioni di primo livello;  

Colonna B: numerazione delle sottosezioni di secondo livello;  

Colonna C: indicazione delle sotto-sezioni di secondo livello;  

Colonna D: disposizioni normative che disciplinano la pubblicazione;  

Colonna E: documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee 

guida di ANAC;  

Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;  

Colonna G: ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti 

previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F.  

Nota ai dati della Colonna F:  

la normativa impone scadenze temporali diverse per l’aggiornamento delle diverse tipologie di 

informazioni e documenti.  
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L’aggiornamento delle pagine web di “Amministrazione trasparente” può avvenire 

“tempestivamente”, oppure su base annuale, trimestrale o semestrale.  

L’aggiornamento di taluni dati essere “tempestivo”. Il legislatore non ha però specificato il concetto 

di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti anche molto difformi.  

Pertanto, al fine di “rendere oggettivo” il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini e 

amministrazione, si definisce quanto segue: 

è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro n. 30 giorni  

dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti. 

 

Nota ai dati della Colonna G:  

L’articolo 43 comma 3 del decreto legislativo 33/2013 prevede che “i dirigenti responsabili degli 

uffici dell’amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 

pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”.  

I dirigenti responsabili della trasmissione dei dati sono individuati nei Responsabili dei settori/uffici 

indicati nella colonna G.  

I dirigenti responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati sono individuati nei 

Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G.  

 

Art.41 

ORGANIZZAZIONE 

I referenti per la trasparenza, che coadiuvano il Responsabile anticorruzione nello svolgimento delle 

attività previste dal decreto legislativo 33/2013, sono gli stessi Responsabili dei settori/servizi 

indicati nella colonna G.  

 

Data la struttura organizzativa dell’ente, non è possibile individuare un unico ufficio per la gestione 

di tutti i dati e le informazioni da registrare in “Amministrazione Trasparente”. Pertanto, è costituito 

un Gruppo di Lavoro composto da una persona per ciascuno degli uffici depositari delle 

informazioni (Colonna G).  

Coordinati dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la  trasparenza, i componenti 

del Gruppo di Lavoro trasmettono i dati riferibili al settore/servizio di appartenenza al responsabile 

dell’aggiornamento del sito web istituzionale il quale curerà la tempestiva pubblicazione nelle  

sotto-sezioni di primo e di secondo livello del sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo la 

disciplina indicata in Colonna E.  

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza: coordina, sovrintende e verifica l’attività dei 

componenti il Gruppo di Lavoro; accerta la tempestiva pubblicazione da parte di ciascun ufficio; 

assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni. 

 

Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la  trasparenza svolge stabilmente attività 

di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la 

chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di 

indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più 

gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 

pubblicazione. 
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Nell’ambito del ciclo di gestione della performance sono definiti obiettivi, indicatori e puntuali 

criteri di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.  

L’ente rispetta con puntualità le prescrizioni dei decreti legislativi 33/2013 e 97/2016.  

L’ente assicura conoscibilità ed accessibilità a dati, documenti e informazioni elencati dal 

legislatore e precisati dall’ANAC.  

Le limitate risorse dell’ente non consentono l’attivazione di strumenti di rilevazione circa 

“l’effettivo utilizzo dei dati” pubblicati.  

Tali rilevazioni, in ogni caso, non sono di alcuna utilità per l’ente, obbligato comunque a pubblicare 

i documenti previsti dalla legge.     

 

Art.42 

ACCESSO CIVICO 

Il decreto legislativo 33/2013, 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”. 

Mentre il comma 2, dello stesso articolo 5:  

“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 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.  

L’accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla 

legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque.  

Come già sancito al precedente Paragrafo 2, consentire a chiunque l’esercizio dell’accesso civico è 

obiettivo strategico di questa amministrazione.   

Del diritto all’accesso civico è stata data ampia informazione sul sito dell’ente.  

A norma del decreto legislativo 33/2013 in “amministrazione trasparente” sono pubblicati:  

i nominativi del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d’accesso civico e del 

titolare del potere sostitutivo, con l’indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta 

elettronica istituzionale; 

le modalità per l’esercizio dell’accesso civico.  

I dipendenti sono stati appositamente formati su contenuto e modalità d’esercizio dell’accesso 

civico, nonché sulle differenze rispetto al diritto d’accesso. 
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Art.43 

DATI ULTERIORI 

La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle  informazioni elencate dal legislatore è più 

che sufficiente per assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa di questo ente.   

Pertanto, non è prevista la pubblicazione di ulteriori informazioni.  

In ogni caso, i dirigenti Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G, possono pubblicare i 

dati e le informazioni che ritengono necessari per assicurare la migliore trasparenza sostanziale 

dell’azione amministrativa.  

 

Art.44 

TABELLE 

Le tabelle che seguono sono composte da sette colonne, che recano i dati seguenti:  

Colonna A: numerazione e indicazione delle sotto-sezioni di primo livello;  

Colonna B: numerazione delle sottosezioni di secondo livello;  

Colonna C: indicazione delle sotto-sezioni di secondo livello;  

Colonna D: disposizioni normative che disciplinano la pubblicazione;  

Colonna E: documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee 

guida di ANAC;  

Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;  

Colonna G: ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti 

previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F.  

 

sotto-sezione 

livello 1 

n. sotto-sezione  

livello 2 

Norme 

del 

d.lgs. 

33/2013 

modific

ato dal 

d.lgs. 

97/2016 

Contenuti   Ufficio 

responsabile 

della 

pubblicazione 

A B C D E F G 

1.Disposizioni 

generali 

1.1 Programma 
per la 

Trasparenza e 
l'integrità 

Art. 10 
co. 8 

lett. A) 

 

Pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione che comprende il 

programma per la trasparenza e l’integrità 

an
n

u
ale 

Settore degli 
Affari 

generali 

 

1.2 Atti generali Art. 12 

 

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.  

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla 
organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si 

determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per 

l'applicazione di esse, ivi compresi i codici 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 (art. 55 co. 2 decreto legislativo 165/2001). 
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1.3 Oneri 

informativi 

per cittadini e 
imprese 

Art. 34 
Norma abrogata dal d.lgs. 97/2016. 
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generali 
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2.Organizzazio

ne 

2.1 Organi di 
indirizzo 

politico-
amministrativ

o 

Art. 13 
co. lett. 

a) 

 

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

 

T
em

p
estiv

o
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Art. 14 

 

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

mandato elettivo. 

Curricula.  

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica.  

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici. 

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

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

compensi spettanti. 

Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici 

registri, 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)]. 

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). 

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 €) [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)]. 

Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno 
precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato 

e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 

evidenza del mancato consenso)]. 

Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo 

l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai 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).  

T
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2.2 Sanzioni per 
mancata 

comunicazion
e dei dati 

Art. 47 

 

Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del 
responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione 

dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di 

organo di indirizzo politico) al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di 

imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo 

grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica. 
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2.3 Rendiconti 

gruppi 
consiliari 

regionali/prov

inciali 

Art. 28 

co. 1 

 

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. 

Atti e relazioni degli organi di controllo.  
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2.4 Articolazione 
degli uffici 

Art. 13 
co. 1 

lett. B), 

C) 

 

Articolazione degli uffici.  

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei 

dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe 

rappresentazioni grafiche. 
Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non 

generale.  

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici. 
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2.5 Telefono e 
posta 

elettronica 

Art. 13 
co. 1 

lett. D) 

 

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. 
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3. Consulenti e 

collaboratori 

3.1  Art. 15 

co. 1 e 

2 

 

Informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: 

estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;  

curriculum vitae;  

i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività 

professionali;  

compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, 
con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del 

risultato Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche 

potenziali, di conflitto di interesse.  

(art. 53 co. 14 d.lgs 165/2001) 
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4. Personale 4.1 Incarichi 
amministrativ

i di vertice 

Art. 14 

 

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del 
mandato elettivo. Curricula. Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della 

carica. Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici. Dati relativi 

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

titolo corrisposti. Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e 

indicazione dei compensi spettanti. Dichiarazione concernente diritti reali su beni 

immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 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)]. 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). 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 €) [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)]. Attestazione concernente le variazioni della situazione 
patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]. Dichiarazione 

concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 

attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai 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).  

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 dell’art. 14 per i titolari 
di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, 

salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a 

qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di 

indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.  

Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli 

emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. L'amministrazione 

pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti 
per ciascun dirigente 
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4.2 Dirigenti Art. 14 
co. 1 

lett. b) 

 

Curricula, redatti in conformità al vigente modello europeo. 
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  Art. 
14, co. 

1, 1-bis 
e 1-ter 

 

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

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica. Importi di viaggi di 

servizio e missioni pagati con fondi pubblici. Dati relativi all'assunzione di altre cariche, 

presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti. Altri 

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

spettanti. Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti 

in pubblici registri, 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)]. 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). 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 €) [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)]. 
Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno 

precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato 

e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 

evidenza del mancato consenso)].Dichiarazione concernente le variazioni della situazione 

patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale 

relativa ai 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).  
Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 dell’art. 14 per i titolari 

di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, 

salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a 

qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di 

indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.  

Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli 

emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. 
L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei 

suddetti emolumenti per ciascun dirigente 
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  Art. 41 

co. 2 e 
3 

 

Nulla.  

 

 

4.3 Posizioni 
organizzative 

Art. 14  

co. 1-

quinqui
es  

Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello 

europeo. 
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4.4 Dotazione 

organica 

Art. 16 

co. 1 e 
2 

 

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. 

Le pubbliche amministrazioni evidenziano separatamente i dati relativi al 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. 

A
n

n
u

ale  

Settore 

finanziario 

4.5 Personale non 

a tempo 
indeterminato 

Art. 17 

 

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei 

contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della 

distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi 

compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di 

indirizzo politico. 

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, 

articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici 
di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. 
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4.6 Tassi di 

assenza 

Art. 16 

co. 3 

 

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale. T
rim

estrale 
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4.7 Incarichi 
conferiti e 

autorizzati ai 
dipendenti 

Art. 18 
Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, con l'indicazione 
dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.  

(art. 53 co. 14 decreto legislativo 165/2001) 
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4.8 Contrattazion
e collettiva 

Art. 21 
co. 1 

 

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

eventuali interpretazioni autentiche. (art. 47 co. 8 decreto legislativo 165/2001) 
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4.9 Contrattazion

e integrativa 

Art. 21 

co. 2 

 

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). 

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. 
(art. 55 co. 4 decreto legislativo 150/2009) 
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4.1

0 

OIV  Art. 10  

co. 8 
lett. C) 

 

Nominativi, compensi, curricula. 
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5. Bandi di 

concorso 

5  Art. 19 

 

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a 

qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della 

Commissione e le tracce delle prove scritte.  

Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei 

bandi in corso. 
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6. Performance 6.1 Piano della 
Performance 

Art. 10  

co. 8 

lett. B) 

 

Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, decreto legislativo n. 

150/2009).  

Piano della perfomance e relazione (art. 10 decreto legislativo 150/2009).  
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6.2 Relazione 
sulla 

Performance 

Art. 10  

co. 8 
lett. B) 

 

Piano della perfomance e relazione (art. 10 decreto legislativo 150/2009).  

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. 
c), decreto legislativo n. 150/2009). 
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6.3 Ammontare 

complessivo 
dei premi 

Art. 20 

co. 1 

 

Ammontare complessivo stanziato dei premi collegati alla perfomance.  

Ammontare dei premi distribuiti. 
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6.4 Dati relativi 
ai premi 

Art. 20 
co. 2 

 

I criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per 
l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma 

aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei 

premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della 

premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti. 
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6.5 Benessere 

organizzativo 

Art. 20 

co. 3 

Norma abrogata dal d.lgs. 97/2016.   

  

7. Enti 

controllati 

7.1 Enti pubblici 
vigilati 

Art. 22  

co. 1 

lett. A) 

 

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. 
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 Art. 22  

co. 2 e 
3 

 

I dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione 

dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo 
gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti 

dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a 

ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono 

altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo 

trattamento economico complessivo  

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici.  

A
n

n
u

ale  

Settore degli 
Affari 

generali 

 

7.2 Società 
partecipate 

Art. 22  

co. 1 

lett. B) 

 

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.  
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 Art. 22 

co. 1 
lett. D-

bis) 

I 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. 
 

Settore degli 
Affari 

generali 

 

 Art. 22  

co. 2 e 
3 

 

I dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione 

dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo 

gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti 

dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a 

ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono 

altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo 
trattamento economico complessivo  

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici. 
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7.3 Enti di diritto 

privato 
controllati 

Art. 22  

co. 1 
lett. C) 

 

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. 
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n
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Settore degli 

Affari 
generali 

 

 Art. 22  

co. 2 e 
3 

 

I dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione 

dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo 

gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti 

dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a 

ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono 

altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo 
trattamento economico complessivo  

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici. 

A
n

n
u

ale 

Settore degli 

Affari 
generali 

 

7.4 Rappresentazi

one grafica 

Art. 22  

co. 1 
lett. D) 

 

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. A
n

n
u

ale 

Settore degli 

Affari 
generali 

 

8. Attività e 

procedimenti 

8.1 Dati aggregati 

attività 

amministrativ

a 

Art. 9-

bis 

 

Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B del d.lgs. 

33/2013 pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli 

obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs 33/2013, indicati nel medesimo.  

T
em

p
estiv

o
 

Settore degli 

Affari 

generali 

 

8.2 Tipologie di 

procedimento 

Art. 35  

co. 1 

 

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di 

propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti 

informazioni: 

a)  una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi 

utili;  

b)  l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;  
c)  l’ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta 

elettronica istituzionale, nonché, 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;  

d)  per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la 

modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la 

produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti 

pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, 
gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e 

delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;  

e)  le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai 

procedimenti in corso che li riguardino;  

f)  il 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;  
g)  i 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;  

h)  gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in 

favore dell'interessato, nel corso del procedimento e 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;  

i)  il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per 
la sua attivazione;  

l)  le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le 

informazioni di cui all'articolo 36;  

m)  il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché 

le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di 

posta elettronica istituzionale;  

 

T
 

Tutti i settori 
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8.3 Monitoraggio 
tempi 

procedimental
i 

Art. 24 
co. 2 

 

Norma abrogata dal d.lgs. 97/2016. T
em

p
estiv

o
 

 

8.4 Dichiarazioni 

sostitutive e 
acquisizione 

d'ufficio dei 

dati 

Art. 35 

co. 3 

 

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.  

T
em

p
estiv

o
 

Settore degli 

Affari 
generali 

 

9. 

Provvedimenti 

9.1 Provvediment
i organi 

indirizzo 

politico 

Art. 23  

lett.d) 

 

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei 

procedimenti di: 

accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni 

pubbliche.  

S
em

estrale 

Settore degli 
Affari 

generali 

 

9.2 Provvediment
i dirigenti 

Art. 23  

lett.d)  

 

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei 
procedimenti di: 

accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni 

pubbliche. 

T
em

p
estiv

o
 

Settore degli 
Affari 

generali 

 

10. Controlli 

sulle imprese 

10  Art. 25 

 

Norma abrogata dal d.lgs. 97/2016.   

 

 

11. Bandi di 

gara e contratti 

11  Art. 37 

 

Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: 

a)  i dati previsti dall'art. 1 co. 32 legge 190/2012:  

struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, 

numero di offerenti che hanno partecipato, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, 

tempi di completamento dell’opera, servizio, fornitura, importo delle somma liquidate, 

tabella riassuntiva delle informazioni  relative all’anno precedente (art. 1 comma 32 legge 

190/2012). 

b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 
50/2016 (art. 29):  

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 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. 

T
em

p
estiv

o
  

Settore 

Tecnico 

12. 

Sovvenzioni, 

contributi, 

sussidi, 

vantaggi 

economici 

12.

1 

Criteri e 

modalità 

Art. 26 

co. 1 

 

Regolamenti con i quali sono determinati criteri e modalità 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.  

T
em

p
estiv

o
 

Settore degli 

Affari 
generali 

 

12.
2 

Atti di 
concessione 

Art. 26 
co. 2 

Deliberazioni e determinazioni di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 

pubblici e privati di importo superiore a 1.000 euro.  

T
em

p
estiv

o
 

Settore degli 
Affari 

generali 

 

  Art. 27 
Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 

persone ed enti pubblici e privati.  

Per ciascuno: nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro 

soggetto beneficiario; importo del vantaggio economico corrisposto; norma e titolo a base 

dell’attribuzione; ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento 

amministrativo; modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; link al progetto 

selezionato; link al curriculum del soggetto incaricato.  

A
n

n
u

ale 

Settore degli 
Affari 

generali 
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13. Bilanci 13.
1 

Bilancio 
preventivo e 

consuntivo 

Art. 29  

co. 1 e 
1-bis 

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo 
e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al 

bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, 

anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità 

e comprensibilità. 

Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso 

ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi 

e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il 

riutilizzo, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata. 

T
em

p
estiv

o
 

Settore 
Finanziario 

13.

2 

Piano degli 

indicatori e 
risultati attesi 

di bilancio 

Art. 29 

co. 2 

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.  

T
em

p
estiv

o
 

Settore 

Finanziario 

14. Beni 

immobili e 

gestione 

patrimonio 

14.

1 

Patrimonio 

immobiliare 

Art. 30 

 

Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili 

posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. 

T
em

p
estiv

o
 

Settore 

Tecnico 

14.

2 

Canoni di 

locazione o 
affitto 

Art. 30 

 

Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili 

posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. 

T
em

p
est. 

Settore 

Entrate 

15. Controlli e 

rilievi 

sull'amministr

azione 

15  Art. 31 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di 

valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati 
personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, 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 

stesse e dei loro uffici. 

T
em

p
estiv

o
 

Settore degli 
Affari 

generali 

 

16. Servizi 

erogati 

16.
1 

Carta dei 
servizi e 

standard di 

qualità 

Art. 32 

co. 1 

Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi 

o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.  

  

tem
p

estiv
o

 

Settore degli 
Affari 

generali 

 

16.
2 

Costi 
contabilizzati 

Art. 32  

co. 2 

lett. a) 

 

Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati 

agli utenti, sia finali che intermedi pubblicano:  

i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo. 

A
n

n
u

ale  

Settore degli 
Affari 

generali 

 

  Art. 10 
co. 5 

 

Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione 

e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le 

pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli 
utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell’art. 10 co. 5 del d.lgs. 279/1997.  

Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione 

dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al 

monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell’art. 32 

del d.lgs. 33/2013. 

A
n

n
u

ale  

Settore degli 
Affari 

generali 

 

16.

3 

Tempi medi 

di erogazione 

dei servizi 

Art. 32  

co. 2 

lett. a) 

 

Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati 

agli utenti, sia finali che intermedi pubblicano:  

i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo. 

A
n

n
u

ale  

Settore degli 

Affari 

generali 

 

16.
4 

Liste di attesa Art. 41  

co. 6 

Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del 

servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione 

denominata «Liste di attesa», i criteri di formazione delle liste di attesa, i tempi di attesa 
previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata. 

 

Settore degli 
Affari 

generali 

 

17. Pagamenti 

dell'amministr

azione 

17.

1 

Indicatore di 

tempestività 
dei pagamenti 

Art. 33 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri 

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

forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», nonché 

l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.  

A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni 

pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato «indicatore trimestrale 

di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero 

delle imprese creditrici.  
Gli indicatori sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, 

secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.  

A
n

n
u

ale  

Settore 

Finanziario 
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17.
2 

IBAN e 
pagamenti 

informatici 

Art. 36 

 

Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati 
e le informazioni di cui all’art. 5 del d.lgs. 82/2005. 

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, nonché i 

codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.  

Le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare, tramite la piattaforma 

tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni, i 
pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi 

inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico.  

Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza 

discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di 

strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 

35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 

2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su 
carta. 

T
em

p
estiv

o
 

 

Settore 
Finanziario 

18. Opere 

pubbliche 

18  Art. 38 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni relative ai Nuclei di valutazione 
e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge 144/1999, incluse le 

funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei 

componenti e i loro nominativi.  

Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 21 del d.lgs. 50/2016, le 

pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle 

opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori 

di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.  
Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero 

dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne 

curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di 

consentirne una agevole comparazione. 

Art. 21 co. 1 e 4 del d.lgs. 50/2016:  

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, 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. 

Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di 

predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenza di servizi 

relativa all'opera sottoposta al dibattito pubblico. 

T
em

p
estiv

o
  

Settore 

Tecnico 

19. 

Pianificazione 

e governo del 

territorio 

19  Art. 39 

 

Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli 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;  

La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle 

proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo 

strumento urbanistico generale comunque denominato vigente, nonché delle proposte di 

trasformazione urbanistica d'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 è pubblicata in una sezione apposita nel sito 

del comune interessato, continuamente aggiornata. 

 

T
em

p
estiv

o
  

Settore 
Tecnico 

20. 

Informazioni 

ambientali 

20  Art. 40 
In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già 

previste dall’art. 3-sexies del d.lgs. 152/2006, dalla legge 108/2001 e dal d.lgs. 195/2005.  

Le amministrazioni pubblicano, sui propri siti istituzionali le informazioni ambientali di 

cui all’art. 2 co. 1 lett. a) del d.lgs. 195/2005, che detengono ai fini delle proprie attività 

istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo.  

Ai sensi dell’Art. 2 co. 1 lett. a) del d.lgs. 195/2005 per «informazione ambientale» si 
intende qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od 

in qualunque altra forma materiale concernente: 

1)  lo 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;  

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, individuati al numero 1);  

3)  le 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 

di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;  

4)  le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;  

5)  le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle 

misure e delle attività di cui al numero 3);  
6)  lo 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 di cui al punto 

1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3).  

T
em

p
estiv

o
  

Settore 

Tecnico 
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21. Strutture 

sanitarie 

private 

accreditate 

21  Art. 41 
co. 4 

È pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. 
Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi. N

u
lla 

 

22. Interventi 

straordinari e 

di emergenza 

22  Art. 42 
Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in 

generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre 

emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie,  pubblicano: 

a)  i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge 

eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti 
amministrativi o giurisdizionali intervenuti;  

b)  i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei 

provvedimenti straordinari;  

c)  il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione.  
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Settore 
Tecnico 

23. Altri 

contenuti 

23  Conten
uti 

definiti 

a 

discrezi

one 

dell’am

ministra

zione o 
in base 

a 

disposiz

ioni 

legislati

ve o 

regolam
entari 

regional

i o 

locali. 

Anticorruzione:  

Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza.  

Piano triennale per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità.  

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati 
dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno). 

Altri atti e documenti richiesti dall’ANAC.  

 

Accesso civico:  

Nome del Responsabile cui é presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per 

l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 

elettronica.  
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. 

 

Accessibilità e dati aperti:  

Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo 

dei dati. 

Catalogo dei dati e dei metadati in possesso delle amministrazioni, che si intendono 

rilasciati come dati di tipo aperto. 
Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente 

(entro il 31 marzo di ogni anno). 

 

Spese di rappresentanza:  

(…) 

 

Altro: 

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. 
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PARTE QUINTA 

NORME TRANSITORIE E FINALI 
 

Articolo 45 

ENTRATA IN VIGORE 

1. Il presente piano entra in vigore a seguito della esecutività della relativa delibera di approvazione 

da parte del Giunta Municipale. Con le disposizioni del presente regolamento si intende abrogata 

ogni altra norma regolamentare vigente presso l’ente eventualmente incompatibile 

 


