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Oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO TRIENNALE DI PRE VENZIONE 

DELLA CORRUZIONE (PTPCT) 2017-2019  
 
 
L’anno Duemiladiciassette il giorno Quindici del mese Febbraio alle 16:30 e prosieguo, nella sede 
Municipale, nella sala delle adunanze del comune, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle 
persone dei sigg.  
 
ACCOTO MARIO (SINDACO) 
RIZZELLO ANTONIA (VICE SINDACO) 
COLLUTO RAFFAELE (ASSESSORE) 
FACHECHI ANGELO (ASSESSORE) 
 
Assenti: 
 
DE PAOLIS PAOLA (ASSESSORE) 
 
Partecipa il Segretario Dr Nunzio F. FORNARO 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione l'argomento in oggetto. 
 

 
Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267 

 
 
REGOLARITA’ TECNICA 
Parere FAVOREVOLE 
 
Addì, 13-02-2017 

 
Il Responsabile del Servizio 

F.to Salvatore URSO 
 

 
REGOLARITA’ CONTABILE 
Parere  
 
Addì,  

 
Il Responsabile di Ragioneria 

F.to  Dr Giovanni RIZZO 

 
ATTESTAZIONE 
Si attesta la copertura finanziaria. 
 
 
 

Il Responsabile di Ragioneria 
F.to Giovanni RIZZO 

 

 



La Giunta Comunale 
 

Dato atto che: 
 

• il Comune di Andrano ha avviato un percorso partecipativo aperto ai Cittadini, alle 
Organizzazioni Sindacali, alle Associazioni dei consumatori e degli utenti, agli Ordini 
professionali e imprenditoriali, ai portatori di interessi diffusi e, in generale, a tutti i soggetti 
che fruiscono delle attività e dei servizi, finalizzato all’acquisizione di eventuali proposte e 
osservazioni per la predisposizione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT) 2017-2019; 

 
• che, a tale scopo, in data 30/01/2017 è stato pubblicato sul sito web dell’Ente  apposito 

Avviso con cui i suddetti soggetti sono stati invitati a presentare eventuali proposte e 
osservazioni; 

 
• che dopo la pubblicazione non sono state formulate osservazioni/suggerimenti/modifiche 

per la predisposizione del Piano; 
 

• la Giunta comunale è tenuta ad approvare in via definitiva il Piano di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2017-2019; 

 
 
Visto l'articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190  (“Disposizioni per la prevenzione 
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"); 
 
Richiamato, al riguardo, l’art. 1, comma 15 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, che definisce la 
trasparenza dell'attività amministrativa come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti 
sociali e civili, ai sensi dell'articolo 117, 2º comma, lettera m) della costituzione,  e stabilisce che la 
trasparenza è assicurata mediante pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti 
amministrativi sui siti ufficiali  delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile 
accessibilità, completezza e semplicità di consultazione e nel rispetto delle disposizioni in materia 
di segreto di Stato, segreto d'ufficio di protezione dei dati personali;  
 
Considerato che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assicurare la trasparenza, quale livello 
essenziale delle prestazioni con particolare riferimento ai procedimenti, sopra citati, in quanto 
maggiormente esposti al rischio di corruzione; 
 
Visto l’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con 
determinazione numero 12 del 28 ottobre 2015 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 
 
Visto il Piano Nazionale di prevenzione della corruzione 2016 (PNA), approvato nel rispetto delle 
linee di indirizzo adottate dal comitato interministeriale previsto dalla legge 190/2012, articolo 1, 
comma 4 con Delibera ANAC n. 831 del 03.08.2016 che costituisce atto d’indirizzo ai sensi 
dell’art.1, comma 2 bis, della Legge n.190/2012; 
 



Visto l’art. 10 del D. Lgs.n.33/2013 così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 il 
quale prevede che le amministrazioni indichino “in una apposita sezione del piano triennale per la 
prevenzione della corruzione […] i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei 
documenti, delle informazioni e dei  dati ai sensi dello stesso decreto”. 
Considerato che, a questo proposito, il PNA 2016 osserva che “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 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”. 
 
 
Dato atto che, in ottemperanza al disposto normativo sopra citato, si rende necessario procedere 
all’adozione del PTPCT 2017-2019  sulla base della proposta del Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della Trasparenza (RPCT); 
 
Udita la Relazione del RPCT in ordine alla strategia di prevenzione della corruzione  indicata nel 
Piano e articolata nelle fasi di: 

 
- l'analisi  del contesto interno ed esterno 
- valutazione del rischio 
- trattamento del rischio 
- monitoraggio del PTPC e delle misure 
- coordinamento con gli altri strumenti di programmazione dell'ente 

 
Dato atto che la strategia di prevenzione della corruzione, indicata nel piano sottoposto 
all'approvazione  della Giunta tiene conto  anche dei seguenti documenti: 

- la relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione  relativamente 
all'anno 2016; 

- gli esiti delle attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta 
dalla Responsabile della trasparenza ai sensi dell'articolo 43, comma 1 del decreto 
legislativo 33/2013, relativamente all'anno 2015; 

- gli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa relativamente all'anno 2016 
 
 
Rilevato che il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019 va correlato 
agli altri strumenti di programmazione dell'ente e, in particolare,  agli strumenti di programmazione 
della performance organizzativa ed individuale dell'ente; 
 
Rilevato che il Responsabile di prevenzione della corruzione e della Trasparenza è il Segretario 
Generale Dr. Nunzio F. Fornaro ; 
 
Dato atto che  in capo al responsabile del procedimento e  ai  titolari  degli  uffici competenti ad 



adottare i pareri, le valutazioni  tecniche,  gli  atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non 
sussiste conflitto di interessi, neppure  potenziale; 
 
Dato atto che il responsabile del procedimento, al fine di garantire il livello essenziale delle 
prestazioni, è tenuto a garantire la pubblicazione del presente provvedimento e dello schema di 
piano allegato sul sito Web dell'amministrazione, nella apposita sezione "Amministrazione 
trasparente” e nella sottosezione “Altri contenuti-anticorruzione”;  
 
Visto il parere di regolarità tecnica; 
 
Visti, altresì: 
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  
- lo Statuto comunale; 
- il vigente regolamento di contabilità  e di organizzazione; 
 
con voti unanimi e favorevoli 
 

Delibera 
 
 
per le ragioni indicate in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
 

1. Di approvare la proposta in oggetto e, per l’effetto, di approvare in via definitiva il Piano di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2017-2019, dando atto che le 
modalità di attuazione delle misure di Trasparenza sono contenute in una apposita sezione 
del Piano; 

 
2. Di disporre che venga assicurata la necessaria correlazione tra  il PTPCT 2017-2019 e gli 

altri strumenti di programmazione dell'ente, in particolare, la programmazione strategica  
(DUP) e  il Piano  della performance, organizzativa  e individuale,  stabilendo  che le misure 
previste costituiscano obiettivi individuali dei Responsabili P.O. responsabili delle misure 
stesse e che, comunque, costituiscano già obiettivo alla data di approvazione dei presenti 
piani; 

 
3. Di dare atto che, relativamente al procedimento di formazione, adozione e aggiornamento 

dei piani in oggetto, non sussiste conflitto di interessi, neppure  potenziale, in capo al 
responsabile del procedimento e  ai  titolari  degli  uffici competenti ad adottare i pareri, le 
valutazioni  tecniche,  gli  atti endoprocedimentali e il provvedimento finale; 

 
4. Di  disporre che al presente provvedimento venga assicurata  la pubblicità legale mediante 

pubblicazione  all’Albo Pretorio nonché la trasparenza secondo il disposto dell’art. 1, 
commi 15  e  16 della legge 13 novembre 2012 n. 190 nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 
33, art. 37,  mediante la pubblicazione sul sito Web istituzionale, secondo criteri di facile 



accessibilità, completezza e semplicità di consultazione; 
 

5. Di  disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nella sezione“Amministrazione 
trasparente”, sezione  di primo livello “altri contenuti-anticorruzione", assicurando il 
regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile dal procedimento (flusso in 
partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la 
pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l’assolvimento 
dei vigenti obblighi di pubblicazione; 

 
 
Con separata votazione, unanime e favorevole 
 

Delibera 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 
          



COMUNE DI ANDRANO

DI PREVENZIONE DELLA 
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E DELLA TRASPARENZA 

E DELLA TRASPARENZA 



SEZIONE PRIMA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

Premessa 

Il presente Piano dà attuazione alle disposizioni di cui alla L. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione", tenendo conto delle 
"Linee di indirizzo per la predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica del piano nazionale 

anticorruzione di cui alla legge 190/2012", adottate con circolare del 14.03.2013 dal Comitato interministeriale 
costituito con d.p.c.m. 16.01.2013, del Piano Nazionale Anticorruzione emanato dal Dipartimento della 
Funzione pubblica e approvato in data 11 settembre 2013, della determinazione dell’ANAC n. 12 del 2015 ed 
è adottato in conformità del PNA approvato con Delibera ANAC n. 831 del 03.08.2016 che ne costituisce atto 
d’indirizzo ai sensi dell’art.1, comma 2 bis, della Legge n.190/2012. 
Scopo del piano è l'individuazione di misure finalizzate a prevenire il rischio di corruzione nell'ambito 
dell'attività amministrativa del Comune di Andrano. 
 

Il P.T.P.C. rappresenta pertanto un insieme di azioni ponderate e coerenti tra loro capaci di ridurre 
significativamente il rischio di comportamenti corrotti, attraverso una valutazione  probabilistica di tale 
rischiosità e l'adozione di un sistema di gestione del rischio medesimo.  

Esso, inoltre, è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle 
misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei 
responsabili per l'applicazione di ciascuna misura, coincidenti con i relativi Responsabili di Area, e dei 
tempi.  

Nel PTPC 2017-2019 sono stati inoltre indicati i seguenti fattori: 

Anomalie significative 
Indicatori 
 

AGGIORNAMENTO 2017 DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL COMUNE DI 
ANDRANO 
 
IL PTPC 2017-2019 
  
I contenuti del Piano, così come le priorità d’intervento e la mappatura e pesatura dei rischi per l’integrità, 
sono stati confermati anche nel PTPC 2017-2019; inoltre, in fase di aggiornamento del Piano, è stata 
confermata la previsione del PTPC 2016-2018 di due misure ulteriori per prevenire il rischio di corruzione 
riguardanti: 
 
· la completa informatizzazione dei processi e del flusso documentale per alimentare la pubblicazione dei 
dati nella sezione Amministrazione Trasparente; 
 
· l’effettuazione di verifiche costanti sulle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità rese ai sensi 
del D. Lgs. n.39/2013. 
 

 



ALCUNE DEFINIZIONI 

Le aree di rischio 

Sono quelle aree, nell'ambito dell'attività dell'intera amministrazione, che debbono essere presidiate più di 
altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione. 

L'individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo complesso, che presuppone la valutazione 
del rischio da realizzarsi attraverso la verifica "sul campo" dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli 
processi svolti nell'ente.  

Il rischio 

Per "rischio" si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, 
sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento .  

L’evento 

Per "evento" si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si 
oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente .  

Le aree di rischio obbligatorie individuate dalla L. 190/2012 

La l. n. 190 ha già individuato delle particolari aree di rischio, ritenendole comuni e minimali a tutte le 
amministrazioni:  

a) autorizzazione o concessione;  

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di 
selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. 
n. 163 del 2006 ( per il 2017 SETTORE DI RISCHIO “CONTRATTI PUBBLICI”); 

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

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del 
citato decreto legislativo n. 150 del 2009. 

Alle suddette aree corrispondono i seguenti processi: 

• processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale; 
• processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro 

tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 50 del 2016 (per il 2016 SETTORE 
DI RISCHIO “CONTRATTI PUBBLICI”);; 

• processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 
privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; 

• processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con 
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. 

Cos’è un processo? 

Il processo è un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del 
processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno 
all'amministrazione (utente). È dunque un concetto di processo è più ampio di quello di procedimento 
amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica. 



MISURE DI PREVENZIONE 

Per ciascuna Settore di rischio è necessario prevedere delle misure di intervento utili a ridurre la probabilità 
che il rischio si verifichi, con l'indicazione di modalità, responsabili, tempi di attuazione e indicatori.  

Le misure si classificano come: 

• misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da 
altre fonti normative 

• misure ulteriori, sono quelle che, pur non essendo obbligatorie per legge, sono rese obbligatorie dal 
loro inserimento nel P.T.P.C.    

Il P.T.P.C.T. deve contenere tutte le misure obbligatorie per trattare il rischio e le misure ulteriori ritenute 
necessarie o utili, queste ultime individuate mediante il coinvolgimento dei titolari del rischio.  

Misure di carattere trasversale 

Anche queste possono essere obbligatorie o ulteriori.  

� la trasparenza, che, di norma, costituisce oggetto di un'apposita sezione del P.T.P.C.T.;  
� l'informatizzazione dei processi, che consente per tutte le attività dell'amministrazione la 

tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilità per ciascuna fase; 

� l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e 
procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005), che consentono l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, 
quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza; 

� il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, attraverso cui  emergono eventuali omissioni 
o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.  

 

 

LA GESTIONE DEL RISCHIO 

Per "gestione del rischio" si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo 

l'amministrazione con riferimento al rischio . I principi fondamentali consigliati per una corretta gestione del 
rischio cui si fa riferimento nel PNA e nel presente Piano sono desunti dai Principi e linee guida UNI ISO 
31000:2010, che rappresentano l'adozione nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 31000 
(edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB "Risk Management".  

La gestione del rischio di corruzione, quindi, è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle 
probabilità che il rischio si verifichi. 

Il P.T.P.C.T. è il mezzo per attuare la gestione del rischio, attraverso la partecipazione e l'attivazione di 
meccanismi di consultazione, con il coinvolgimento dei Responsabili per le aree di rispettiva competenza 
e la consultazione e il coinvolgimento degli utenti, di associazioni di consumatori e di utenti che possono 
offrire un contributo con il loro punto di vista e la loro esperienza.  

 

LE FASI PRINCIPALI DELLA GESTIONE DEL RISCHIO 

Nel PTPC Anno 2016 venivano individuate le seguenti Fasi di gestione del rischio: 



� mappatura dei processi attuati dall'amministrazione 
� valutazione del rischio per ciascun processo 
� trattamento del rischio 

 
Nell’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, adottato con Determinazione n. 12 del 28 
Ottobre 2015, sono state fornite le seguenti  indicazioni metodologiche per il Miglioramento del processo di 
gestione del rischio di corruzione, con la specificazione della necessità di sviluppare ed approfondire anche 
l’analisi del contesto esterno ed interno, per cui possiamo individuare le seguenti fasi del processo di 
gestione:  
 
a) analisi del contesto esterno ed interno, da rendere effettiva e da migliorare;  
b) mappatura dei processi , da effettuare su tutta l’attività svolta dall’amministrazione o ente non 
solamente con riferimento alle cd. “aree obbligatorie” ma anche a tutte le altre aree di rischio;  
c) valutazione del rischio, in cui è necessario tenere conto delle cause degli eventi rischiosi;  
d) trattamento del rischio, che deve consistere in misure concrete, sostenibili e verificabili.  
 

Le suindicate fasi del processo di gestione del rischio possono essere rappresentate in maniera sintetica nella 
figura seguente: 

 

 

 

ANALISI DEL CONTESTO  

Con l’analisi del contesto è si ottengono le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo 
possa verificarsi all’interno dell’ente per via delle specificità dell’ambiente in cui essa opera, in termini di 
strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche 
organizzative interne, onde favorire la predisposizione di PTPC contestualizzati e, quindi, potenzialmente 
più efficaci a livello di ogni specifica amministrazione o ente. 
 

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

L’analisi del contesto esterno ha come obiettivo: 
 

1. evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente nel quale l’ente opera, con riferimento, ad esempio, 
a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il 
verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati 
al territorio di riferimento dell’ente, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i 
rappresentanti di interessi esterni; 

 



2. comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una 
struttura è sottoposta consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di 
gestione del rischio;  

 
A tal fine ci si è avvalsi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell’ordine e 
della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell’Interno e pubblicate sul sito della 
Camera dei Deputati, dalla quale, con riferimento alla Regione Puglia sono stati estratti i seguenti passaggi:  
 

“In termini generali, il panorama criminale della regione, nel presentare alcune situazioni di criticità, soprattutto nel 

barese e nel foggiano ( il più delle volte attribuibili a manovre di assestamento degli equilibri interni tra sodalizi) ha 

evidenziato, soprattutto nell’ Area del Salento, la presenza di forme di riorganizzazione da parte di soggetti già inseriti 

nella “ Sacra corona unita” e tornati in libertà (…). 

 
In alcune aree si assiste all’ operatività di piccole compagini con ristrette aree di influenza. 

La significativa fluidità delle strutture interne e la forte versatilità fanno in modo che la criminalità pugliese persegua 

una logica commerciale con numerosi momenti di incontro, di scambio e di collaborazione con organizzazioni criminali 

molto eterogenee. Vengono, pertanto, instaurati rapporti d ’affari ille c iti di ogni tipo, anche occasionali e transitori, 

con qualsivoglia gruppo, italiano o straniero. 

A tal proposito, si sottolinea come il territorio pugliese sia da sempre un’ Area strategica per tutta una serie di traffici 

illeciti (in primis quello della droga, ma anche quello dell’ immigrazione clandestina e delle armi). I gruppi locali hanno 

stretto accordi, per l ’approvvigionamento delle sostanze stupefacenti, con altre organizzazioni strutturate più 

solidamente; in particolare con la ‘ndrangheta per ciò che concerne la cocaina, con sodalizi di etnia albanese, a cui 

forniscono anche assistenza durante g li sbarchi via mare di carichi di sostanze stupefacenti, per ciò che concerne 

l’eroina e la marijuana; con la camorra g li accordi hanno per oggetto il contrabbando di t.l.e..(…) 

 

II quadro della criminalità organizzata nella regione appare così delineato: 

(…) 

nel leccese si registrano la mancanza di un’univoca leadership ed un ridimensionamento della struttura organizzativa 

e della capacità di controllo del territorio della Sacra corona unita. Tuttavia periodicamente si manifestano segnali di un 

rinnovato attivismo”. 

 

Tuttavia, non sono segnalati episodi specifici di allarme nell’Area geografica a cui fa riferimento il Comune 
di Andrano. 
  

 

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 

Per l’analisi del contesto interno  sono stati evidenziati gli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione 
operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione.  

In particolare si è analizzato da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall’altro, il livello di complessità 
dell’amministrazione o ente.  

In particolare, nella mappatura dei processi sono stati considerati i seguenti dati: 

1. organi di indirizzo, struttura organizzativa, ruoli e responsabilità;  
2. politiche, obiettivi, e strategie;  



3. risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie;  
4. qualità e quantità del personale;  
5. cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell’etica;  
6. sistemi e flussi informativi, processi decisionali (sia formali sia informali);  
7. relazioni interne ed esterne. 

 

 

LA MAPPATURA DEI PROCESSI 

La mappatura dei processi consente l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la 
valutazione del rischio e consiste nell'individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per 
ciascuna fase nonché l'elaborazione del catalogo dei processi.  

Essa deve essere effettuata per le aree di rischio individuate e, a seconda del contesto, l'analisi dei processi 
potrà portare ad includere nell'ambito di ciascun Settore di rischio uno o più processi oppure coincidere con 
l'intero processo o soltanto con una sua fase che può rivelarsi più critica.  

Per l'attività di mappatura dei processi debbono essere coinvolti i Responsabili competenti, sotto il 
coordinamento del Responsabile della prevenzione. Può essere utile coinvolgere l’ O.I.V. e gli altri uffici di 
controllo interno per un confronto a seguito dell'individuazione dei processi, delle fasi processuali e delle 
corrispondenti responsabilità.  

 

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

L'attività di valutazione del rischio deve essere fatta per ciascun processo o fase di processo mappato e si 
sviluppa attraverso la identificazione, analisi e ponderazione del rischio.  

L'identificazione consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi e richiede che per ciascun 
processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. I rischi vengono identificati 
mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, dai dati tratti dall'esperienza nonché dai criteri 
indicati nella Tabella Allegato 5 del PNA: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, 
valore economico, razionalità del processo, controlli oltre a impatto economico, impatto organizzativo, 
economico e di immagine. 

A seguito dell'identificazione, i rischi vengono inseriti in un "registro dei rischi". 

L'analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze 
che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio, 
rappresentato da un valore numerico. Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore della 
probabilità e il valore dell'impatto, tenuto conto anche dei controlli vigenti, intesi come qualunque 
strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia utile per ridurre la probabilità del rischio,  

Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la 
sua efficacia in relazione al rischio considerato.  

L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo e reputazionale.  

Il livello di rischio del processo è dato dal valore complessivo frutto della moltiplicazione del valore della 
probabilità e del valore dell'impatto 



La ponderazione del rischio consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri 
rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento . L'analisi del rischi permette di ottenere una 
classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o meno elevato. A seguito dell'analisi, i singoli 
rischi ed i relativi processi sono inseriti in una classifica del livello di rischio. 

 

Nel PTPCT 2017 è stata utilizzata la seguente classifica del livello di rischio: 

INDICE DI PROBABILITÀ DI FATTI CORRUTTIVI 

E’ VALUTATO tenuto conto del tipo di procedimento, dei fattori ambientali e dell’esperienza degli 
operatori. 

VALORE LIVELLO 

1 Improbabile 

2 Poco probabile 

3 Probabile 

4 Altamente probabile 

INDICE DI GRAVITÀ 

E’ correlato al danno che ne può derivare, nonché alle sanzioni applicabili 

VALORE LIVELLO 

1 Lieve 

2 Medio 

3 Grave 

4 Molto grave 

PESO 

Indice di probabilità di fatti corruttivi    X     Indice di gravità 

VALORE  DA 1 A 16 

 

 

IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

La fase di trattamento del rischio consiste nel processo per modificare il rischio, ossia nell'individuazione e 
valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella 
decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri. Ciò è possibile attraverso 
l’individuazione e la valutazione di misure di prevenzione che possono essere obbligatorie o ulteriori. E’ 
indispensabile, poi, stabilire le priorità di trattamento, le quali devono tenere conto del livello di rischio, 
dell’obbligatorietà della misura e dell’impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione 
della misura.   



MONITORAGGIO 

La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del 
livello di rischio tenendo conto e a seguito delle azioni di risposta ossia della misure di prevenzione 
introdotte.  

Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla 
successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione.  

Essa è attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'interno processo di gestione del rischio in stretta 
connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione.  

Nel corso del 2017 saranno predisposte, da parte del Rpct, una serie di schede di monitoraggio finalizzate 
all’implementazione di un flusso aggiornato e continuativo di dati, informazioni e notizie utili alla 
verifica delle anomalie riscontrate nei vari processi e all’accertamento della effettiva esecuzione delle 
misure predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio. 

 

L’AGGIORNAMENTO 2017 DEL P.T.C.P. DEL COMUNE DI ANDRANO 

Il processo di aggiornamento del Piano è avvenuto attraverso il coinvolgimento di un gruppo permanente di 
lavoro, per lo studio e il contrasto della corruzione, costituito da:  
 

• Il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza  
• I Responsabili di Area 

 
In particolare la progettazione del presente Piano, nel rispetto del principio funzionale della delega prevede 
il massimo coinvolgimento dei Responsabili di Area, i quali hanno l’obbligo di collaborazione attiva e la 
corresponsabilità nella promozione ed adozione di tutte le misure atte a garantire l’integrità dei 
comportamenti individuali nell’organizzazione.  
 
A questi fini si è provveduto al trasferimento e all’assegnazione, a detti Responsabili di Servizio delle 
seguenti funzioni:  
a)  Collaborazione per l’analisi organizzativa e l’individuazione delle varie criticità;  
b) Collaborazione per la mappatura dei rischi all’interno delle singole unità organizzative e dei processi 
gestiti, mediante l’individuazione, la valutazione e la definizione degli indicatori di rischio;  
c) Progettazione e formalizzazione delle azioni e degli interventi necessari e sufficienti a prevenire la 
corruzione e i comportamenti non integri da parte dei collaboratori in occasione di lavoro.  
 
 
 
 
L’APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO PER LA COSTRUZIONE DEL PIANO 2017/2019 
 
Obiettivo primario del Piano di Prevenzione della Corruzione è garantire nel tempo all’Amministrazione 
Comunale, attraverso un sistema di controlli preventivi e di misure organizzative, il presidio del processo di 
monitoraggio e di verifica sull'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale.  
 
Ciò consente da un lato la prevenzione dei rischi per danni all'immagine derivanti da comportamenti 
scorretti o illegali del personale, dall’altro di rendere il complesso delle azioni sviluppate efficace anche a 
presidio della corretta gestione dell’ente.  



La metodologia adottata nella stesura del Piano prevede il ricorso sia al principio di documentabilità delle 
attività svolte, sia al principio di documentabilità dei controlli. 
 
Il primo passo compiuto nella direzione auspicata è stato quello di far crescere all’interno del Comune la 
consapevolezza sul problema dell’integrità dei comportamenti.  
 
 
 
 
AREE DI RISCHIO DEL PTPC DEL 2017  
 
 
Anche nel PTPCT 2017 sono individuate le seguenti 4 AREE DI RISCHIO: 
 
 

A. AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI;  
B. CONTRATTI PUBBLICI;  
C. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI 

FINANZIARI, NONCHÉ' ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE 
GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI;  

D. CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE E PROGRESSIONI 
DI CARRIERA 

 
All’interno di ciascuna Area sono stati enucleati i processi, identificati i correlati eventi rischiosi e 
programmate le misure più idonee a prevenirli. Per ogni processo sono stati individuati gli indicatori, 
sono state enucleate anomalie significative che, in sede di monitoraggio, possono considerarsi 
sintomatiche di una particolare permeabilità a fenomeni corruttivi e, infine, è stata effettuata una 
ponderazione del rischio.  

 
Individuazione dei processi più a rischio (“mappa dei processi a rischio”) e dei possibili rischi (“mappa 
dei rischi”)  
 
In logica di priorità, sono stati selezionati i processi che, in funzione della situazione specifica del Comune, 
presentano possibili rischi per l’integrità, classificando tali rischi in relazione al grado di “pericolosità” ai fini 
delle norme anti-corruzione.  
In coerenza con quanto ampiamente illustrato nella presentazione del presente Piano e di quanto previsto 
nell’Allegato 1 al PNA, sono state attuate in tale selezione metodologie proprie del risk management 
(gestione del rischio) nella valutazione della priorità dei rischi, caratterizzando ogni processo in base ad un 
indice di rischio in grado di misurare il suo specifico livello di criticità e di poterlo quindi successivamente 
comparare con il livello di criticità degli altri processi.  
L’approccio prevede che un rischio sia analizzato secondo due dimensioni:  
 la valutazione della probabilità di accadimento, cioè la stima di quanto è probabile che il rischio si 
manifesti in quel processo, in relazione ad esempio alla presenza di discrezionalità, di fasi decisionali o di 
attività esterne a contatto con l’utente;  
 la valutazione dell’impatto dell’accadimento, cioè la stima dell’entità del danno – materiale o di 
immagine- connesso all’eventualità che il rischio si concretizzi.  
 
La Valutazione complessiva del rischio si ottiene moltiplicando tra loro questa due variabili (per ognuna 
delle quali si è stabilita convenzionalmente una scala quantitativa). Più è alto l’indice di rischio, pertanto, più 



è critico il processo dal punto di vista dell’accadimento di azioni o comportamenti non linea con i principi di 
integrità e trasparenza, secondo una scala mutuata dall’Allegato 5 del PNA. 
 
 
Proposta delle azioni preventive e dei controlli da mettere in atto  
 
Per ognuno dei processi della mappa, in relazione al proprio indice di rischio, è stato definito un piano di 
azioni che contempli almeno una azione per ogni rischio stimato come prevedibile, progettando e 
sviluppando gli strumenti che rendano efficace tale azione o citando gli strumenti già in essere.  
 
Tale strutturazione delle azioni e quantificazione dei risultati attesi rende possibile il monitoraggio 
periodico del Piano di prevenzione della corruzione; attraverso l’attività di monitoraggio e valutazione 
dell’attuazione del Piano sarà possibile migliorare nel tempo la sua formalizzazione e la sua efficacia, con 
particolare cura per la pubblicizzazione delle formalizzazioni previste nelle azioni, tenuto conto della 
specificità dei processi e delle eventuali ragioni ostative alla pubblicizzazione stessa.  
 
 
 
Formazione a tutti gli operatori interessati dalle azioni del Piano  
Al fine di massimizzare l’impatto del Piano, è prevista un’attività di informazione/formazione, 
prevalentemente svolta in house, effettuata su impulso del Rpc, il quale potrà utilizzare anche professionalità 
esterne al’Ente, rivolta a tutti coloro che potenzialmente sono interessati al tema, così come previsto dalle 
norme.  
La registrazione delle presenze consentirà di assolvere ad uno degli obblighi previsti dalla L. 190/2012 e 
ribadito dalla circolare della Funzione Pubblica del 25 gennaio 2013.  
 
 
LE MISURE ORGANIZZATIVE DI CARATTERE GENERALE  
Si riportano di seguito le misure organizzative di carattere generale che l’Amministrazione Comunale 
intende mettere in atto, in coerenza con quanto previsto dalla L. 190/2012 e con la propria dimensione 
organizzativa.  
Rispetto a quanto auspicato dalla normativa in merito all’adozione di adeguati sistemi di rotazione del 
personale addetto alle aree a rischio, l’Amministrazione rileva l’impossibilità di procedere in tal senso alla 
luce dell’esiguità e della infungibilità del personale in dotazione e si impegna a valutare, nel medio periodo, 
la possibilità di rinforzare una parziale fungibilità degli addetti nei processi a contatto con la cittadinanza. 
  
L’Amministrazione si impegna altresì – partendo da quanto indicato nell’art. 1 comma 9 della L. 190/2012 - 
a:  
 L’attivazione effettiva della normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di 
cui sia venuto a conoscenza, di cui al comma 51 della legge n. 190, con le necessarie forme di tutela, ferme 
restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato;  
 L’adozione di misure che garantiscano il rispetto delle norme del codice di comportamento dei 
dipendenti del Comune;  
 L’adozione delle misure necessarie all’effettiva attivazione della responsabilità disciplinare dei 
dipendenti, in caso di violazione dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le 
prescrizioni contenute nel piano triennale;  
 L’adozione di misure volte alla vigilanza sull’attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità degli incarichi (di cui ai commi 49 e 50 della legge n. 190/2012), anche successivamente alla 
cessazione del servizio o al termine dell’incarico (vedi il d.lgs. N. 39/2013)   



 L’adozione di misure di verifica dell’attuazione delle disposizioni di legge in materia di autorizzazione di 
incarichi esterni, così come modificate dal comma 42 della legge n. 190;  
 La previsione di forme di presa d’atto, da parte dei dipendenti, del piano triennale di prevenzione della 
corruzione sia al momento dell’assunzione sia, per quelli in servizio, con cadenza periodica;  
 L’integrazione con il programma triennale per la trasparenza e l’integrità come sezione dedicata del 
presente documento. Tale Sezione deve intendersi quindi come articolazione del presente piano triennale 
di prevenzione della corruzione.  
 
 
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nel Comune di Andrano è il 
Segretario Generale dell'Ente, dott. Nunzio F. Fornaro. 
Il Sindaco, previo parere della Giunta comunale, potrà disporre diversamente, motivandone le ragioni in 
apposito suo provvedimento di individuazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 
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. 4; 
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) predispone entro il 31 gennaio, sulla scorta delle comunicazioni dei Responsabili di Area di cui al 
successivo art. 11, l’elenco del personale da inserire nel programma di formazione con riferimento alle 
materie inerenti le attività a rischio di corruzione; 
d) salvo diverse disposizioni ANAC, entro il 15 dicembre di ogni anno redige e pubblica sul sito web 
istituzionale dell'Ente una relazione recante i risultati dell'attività svolta, anche sulla base dei reports 
comunicati dai Responsabili di Area dell'ente, e la trasmette all’organo di indirizzo politico. 
L’individuazione degli soggetti di supporto spetta al Responsabile della prevenzione della corruzione, che la 
esercita autonomamente, su base fiduciaria. 
Sono Referenti per l' applicazione e l' aggiornamento del P.T.P.C. i singoli Responsabili di Area in cui si 
articola l' organizzazione dell' Ente. I referenti curano la tempestiva comunicazione delle informazioni nei 
confronti del RPCT, affinché questi abbia elementi e riscontri sull’intera organizzazione e attività 
dell’Amministrazione, e curano altresì il costante monitoraggio sull’attività svolta dai dipendenti assegnati 
agli uffici di riferimento, anche in relazione all’obbligo di rotazione del personale, secondo quanto stabilito 
nel piano anticorruzione dell'Ente. 
 
FUNZIONI E POTERI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
Il R.P.C.T. , a norma del PNA 2016, svolge il suo ruolo in piena autonomia ed indipendenza dagli organi e 
dalla stuttura dirigenziale dell' Ente. Al fine di svolgere le sue funzioni, il Responsabile della prevenzione e 
della corruzione ha il potere di acquisire ogni forma di conoscenza di atti, documenti ed attività del Comune 
di Andrano, anche in via meramente informale e propositiva. Tra le attività, prevalenza obbligatoria va data 
a quelle individuate a rischio di corruzione.  
Le funzioni ed i poteri del Responsabile della prevenzione e della corruzione possono essere esercitati: 
· in forma verbale; 
· in forma scritta. 
Nella prima ipotesi il Responsabile si relaziona con il soggetto senza ricorrere a documentare l’intervento. 
Nella seconda ipotesi, invece, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione manifesta il suo intervento: 
· nella forma di Verbale a seguito di intervento esperito su segnalazione o denuncia; 



· nella forma della Disposizione, qualora debba indicare o suggerire formalmente la modifica di un atto o 
provvedimento, adottando o adottato, o di un tipo di comportamento che possano potenzialmente profilare 
ipotesi di corruzione o di illegalità; 
· nella forma dell’Ordine, qualora debba intimare la rimozione di un atto o di un provvedimento, o debba 
intimare l’eliminazione di un comportamento che denota una condotta potenzialmente preordinata alla 
corruzione o all’illegalità; 
· nella forma della Denuncia, circostanziata, da trasmettere all’Autorità Giudiziaria qualora ravvisi 
comportamenti e/o atti qualificabili come illeciti. 
Al fine di assicurare effettivamente l' esercizio di poteri ispettivi, il R.P.C.T.: 
- può disporre dell’accesso degli atti in possesso degli Uffici dell’Amministrazione in via autonoma, 
direttamente preso il dirigente o il dipendente che detiene i documenti o atti amministrativi; 
· può convocare e sentire direttamente e in via autonoma i dipendenti provinciali in merito a circostanze 
inerenti l' applicazione e il monitoraggio del PTPCT; 
· può chiedere agli uffici e ottenere informazioni sull’esito delle istanze, (ai sensi dell' art. 5, co. 7, d.lgs. 
33/2013, come novellato dal d.lgs. 97/2016), dei casi di riesame (sia che l’accesso riguardi dati a 
pubblicazione obbligatoria o meno). 
Ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 62/2013 è previsto un dovere di collaborazione dei dipendenti nei confronti del 
RPCT, dovere la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



SEZIONE  SECONDA  

TRASPARENZA 

 

Introduzione ai contenuti della Sezione: novità normative intervenute nel corso del 2016 
 

Il PNA 2016, alla luce del nuovo quadro normativo, ribadisce come la trasparenza costituisca misura 
fondamentale per la prevenzione della corruzione, “posta al centro di molte indicazioni ed orientamenti 

internazionali in quanto strumentale alla promozione dell’integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in tutti 

gli ambiti dell’attività pubblica”. 

Rilevanti innovazioni sono state apportate dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 di modifica del D. Lgs. 
n.33/2013 in materia di trasparenza. 

In primo luogo, l’art. 10 del D. Lgs.n.33/2013 e ss.mm.ii. prevede che le amministrazioni indichino “in una 

apposita sezione del piano triennale per la prevenzione della corruzione […] i responsabili della trasmissione e della 

pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei  dati ai sensi dello stesso decreto”. 

A questo proposito il PNA 2016 osserva che “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 

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”. 

L’art. 2 bis del D. Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. rivede l’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e 
delle misure sulla trasparenza, definendo tre macro-categorie di soggetti: le pubbliche amministrazioni 
(comma 1), altri soggetti tra cui enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di 
diritto privato (comma 2), altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (comma 3). 

ANAC preciserà, con apposite Linee guida, gli obblighi di pubblicazione inerenti a tali soggetti secondo il 
criterio, previsto dalla norma, della “compatibilità” degli obblighi stessi in relazione alla natura dei 
medesimi. 

In linea generale, il D.Lgs. n.97/2016 persegue la finalità di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione 
vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche. 

In proposito si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 9 bis del D.Lgs. n.33/2103 e ss.mm.ii.: qualora i dati che 
le amministrazioni sono tenute a pubblicare sui propri siti istituzionali debbano essere inseriti anche nelle 
banche dati statali indicate dall’allegato B dello stesso decreto, l’obbligo di pubblicazione è assolto 
mediante l’inserimento delle informazioni nelle banche dati statali e riportando – nella sezione 
Amministrazione Trasparente – il collegamento ipertestuale alle stesse. 

Tale norma trova applicazione a decorrere da un anno dall’entrata in vigore del D. Lgs. n.97/2016, ovvero 
dal 23/6/2017. 

Le linee guida ANAC, che aggiornano puntualmente i singoli obblighi di pubblicazione a superamento 
delle precedenti Linee guida CIVIT n.50/2013, dopo un periodo di consultazione pubblica conclusosi il 14 
dicembre scorso, sono state pubblicate in via definitiva in data 28/12/2016 con delibera n.1310. 

Tra i nuovi adempimenti richiesti dalla recente normativa si segnalano, in particolare: 

 

- l’obbligo di pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei titolari di incarichi amministrativi 



di vertice e dirigenziali, adempimento già previsto in precedenza per i titolari di incarichi politici; 
 

- la pubblicazione dei “criteri di valutazione della Commissione e delle tracce delle prove scritte 
relativi ai concorsi che si aggiunge all’obbligo di pubblicazione dei bandi di concorso per il 
reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione, in relazione ad ogni bando 
è stata introdotta la pubblicazione dei “criteri di valutazione della Commissione e delle tracce 
delle prove scritte”. 

 

Si evidenzia che l’art. 22 del d.lgs. n.97/2016 ha abrogato le disposizioni dell’art. 23 sulla pubblicazione 
degli elenchi dei provvedimenti finali dei procedimenti relativi a autorizzazioni e concessioni, concorsi e 
prove selettive del personale e progressioni di carriera. Secondo quanto precisato dalle Linee guida ANAC 
(Del. 1310/2016), “pur rilevandosi un difetto di coordinamento con la legge 190/2012, che all’art. 1, co. 16, lett. a) e 

d), continua a fare riferimento alla trasparenza dei suddetti procedimenti, tali obblighi devono ritenersi abrogati. Resta 

ferma la possibilità di esercitare il diritto di accesso civico generalizzato ai provvedimenti sopra indicati, ai sensi degli 

artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. 33/2013”. 

Ulteriore novità introdotta dal D.Lgs. n.97/2016, a modifica ed integrazione del D.Lgs. n.33/2013, è 
rappresentata dall’istituto dell’accesso civico “generalizzato” (art. 5 D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.) 
(cosiddetto FOIA). 

Il campo di applicazione di tale istituto è molto più ampio rispetto a quello precedentemente previsto 
dall’art. 5 del D.Lgs. n.33/2013 (e che viene mantenuto) dell’accesso civico  “semplice”, relativo ai dati 
oggetto di pubblicazione obbligatoria. 

Viene ora riconosciuto a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente 
rilevanti, l’accesso a tutti i dati, documenti ed informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel 
rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati e salvi i casi di segreto o di divieto di 
divulgazione previsti dall’ordinamento. 

ANAC ha approvato apposite Linee guida sulla materia con delibera n. 1309 in data 28/12/2016. 

L’art. 5 bis del d.lgs. n.33/2013 come modificato dal d.lgs. n.97/2016, relativo alle esclusioni e ai limiti 
all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del medesimo decreto, in particolare al comma 6 prevede che, “ai fini 

della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale 

anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui 

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative”. 

ANAC ha approvato, nella seduta del 28 dicembre 2016, con delibera n.1309 le Linee guida per l’attuazione 
dell’accesso civico generalizzato. 

Il documento ha ottenuto l’intesa del Garante della privacy, il parere favorevole della Conferenza unificata 
e ha recepito le osservazioni formulate dagli enti territoriali. 

Un apposito tavolo tecnico, che vedrà la partecipazione del Garante e delle rappresentanze degli enti locali, 
monitorerà l’applicazione delle Linee guida in modo da giungere a un aggiornamento entro i successivi 12 
mesi. 

 

 

 

******* 

 



Premessa 
 

Il Comune di Andrano intende dare piena attuazione al principio di trasparenza, di cui all’articolo 1, 
comma 15 e ss della L. 6 novembre 2012 n° 190 e all’articolo 1 del D. Lgs. 14 marzo  2013, n. 33  e ss.mm.ii. . 

La trasparenza è intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti la propria organizzazione e 
attività, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, allo scopo di favorire forme 
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 

La trasparenza costituisce, inoltre, livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni 
pubbliche, ai sensi dell’art. 117 comma 2 lettera m) della Costituzione, in un’ottica di sviluppo della cultura 
dell’integrità e della legalità e per prevenire fenomeni di corruzione. 

Il  Comune  di Andrano con la presente Sezione definisce i criteri, i modi, i tempi e le iniziative  di 
attuazione degli obblighi di pubblicazione, ivi comprese le misure di coordinamento informativo e 
informatico dei dati, volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, nonché a 
garantire le qualità delle informazioni pubblicate sul sito web  istituzionale. 

Le misure per la trasparenza, formulate in collegamento con gli strumenti di programmazione, 
pianificazione e controllo adottati dall’Amministrazione, contengono indicazioni su fasi, soggetti 
competenti e attività, sulla responsabilità dei Responsabili in merito all’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione, nonché sulle modalità di rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti interni ed 
esterni all’Amministrazione, in un’ottica di miglioramento continuo dei servizi offerti. 

La presente Sezione intende essere strumento con cui garantire, secondo la scansione temporale prevista, la 
piena accessibilità alle informazioni relative agli atti di carattere normativo e amministrativo generale, ad 
ogni aspetto dell'organizzazione, delle attività, dei servizi al pubblico, delle funzioni e degli obiettivi, degli 
indicatori relativi agli andamenti gestionali, all’attività di misurazione e valutazione delle performance, 
all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, ai dati concernenti i componenti 
degli organi di indirizzo politico, i titolari di incarichi di responsabilità, di collaborazione e consulenza, ai 
dati relativi alla contrattazione collettiva, alla dotazione organica del personale e ai livelli di benessere 
organizzativo. 

Vengono pertanto resi accessibili, secondo quanto specificato più oltre, gli elenchi dei provvedimenti 
adottati dagli organi di indirizzo politico e dai Responsabili, nonché i dati relativi al Bilancio, alla gestione 
del patrimonio e quelli relativi alle attività di pianificazione e governo del territorio, le informazioni 
ambientali, le informazioni e i dati relativi alle procedure di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e 
forniture, ai controlli sulle imprese. 

Viene altresì assicurata l’utilità delle informazioni in termini di effettiva usabilità e soddisfazione del 
bisogno di trasparenza dei cittadini e delle imprese. 

 

 

Organizzazione e funzioni dell’amministrazione. 
 

Le funzioni fondamentali del Comune, secondo quanto previsto dall’art. 19 del  D.L.   6/7/2012 n.  95 
(convertito in L.  7/08/2012 n. 135) sono le seguenti: 

 

“a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; 

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto 



pubblico comunale; 

 

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; 

 

d) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale 

di livello sovracomunale; 

 

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; 

 

f) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione 

dei relativi tributi; 

 

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, 

secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione; 

 

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi 

scolastici; 

 

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; 

 

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di 

servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale; 

 

 is) i servizi in materia statistica”. 

 

Il Comune di Andrano indica, tra i criteri ispiratori per la sua organizzazione e il suo funzionamento, la 
centralità dei cittadini, dei loro bisogni ed esigenze, nonchè l’ampia trasparenza intesa come accessibilità 
totale di tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, gli andamenti gestionali, l'utilizzo delle risorse 
per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati, l'attività di misurazione e valutazione, per 
consentire forme diffuse di controllo interno ed esterno. 

L’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità sono attestati e promossi dal Nucleo di 
valutazione, qualificato dall’art. 14 comma 4 del D.Lgs. n.150/2009 quale “responsabile della corretta 

applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione” (ex CIVIT, ora 
ANAC). 

 

Struttura organizzativa 
 
Nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, in conformità alle 
disposizioni previste nel Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 e ss.mm.ii.) e nel rispetto dei criteri di organizzazione dettati dal d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii., 
le strutture del comune sono organizzate secondo una competenza specifica. 
Ciascuna struttura organizzativa è definita in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di 
gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. 



La struttura è articolata in Settori e Uffici. L’articolazione della struttura non costituisce fonte di rigidità 
organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione. Deve, pertanto, essere assicurata la massima 
collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell’ente. 
L’Area è la struttura organica di massima dimensione dell’Ente deputata: 
a) alle analisi di bisogni per comparti omogenei; 
b) alla programmazione; 
c) alla realizzazione degli interventi di competenza; 
d) al controllo, in itinere, delle operazioni; 
e) alla verifica finale dei risultati. 
L’Area comprende uno o più Servizi secondo raggruppamenti di competenza adeguati all’assolvimento 
compiuto di una o più attività omogenee. 
Il Servizio costituisce un’articolazione del Area. Interviene in modo organico in un ambito definito di 
discipline o materie per fornire servizi rivolti sia all’interno che all’esterno dell’Ente; svolge, inoltre, precise 
funzioni o specifici interventi per concorrere alla gestione di un’attività organica. L’Ufficio costituisce una 
unità operativa interna al Servizio che gestisce l’intervento in specifici ambiti della materia e ne garantisce 
l’esecuzione; espleta, inoltre, attività di erogazione di servizi alla collettività. 

 

 

Pubblicazioni da effettuare nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del Sito web istituzionale 
 

Il Comune di Andrano dispone di un sito internet istituzionale. 

Nella tabella allegata al presente documento denominata “Tabella – Obblighi di pubblicazione sulla 
sezione Amministrazione Trasparente”, sono indicati i dati da pubblicare nella  medesima sezione. 

Il suddetto documento è stato formulato tenendo conto di quanto disposto dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. 
e dalla Delibera ANAC n.1310/2016. 

La pagina iniziale della Sezione Amministrazione Trasparente deve contenere esclusivamente ciascuna 
della sezioni riportate nell’ allegata Tabella Obblighi di pubblicazione sulla Sezione Amministrazione Trasparente; 
dalla sezione si accede, attraverso appositi Link, alla sotto- sezione, in seguito al dato/documento relativo. 

L’Allegato citato organizza i dati da pubblicare (tenendo conto della collocazione per la pubblicazione sul 
sito nella parte che agli stessi viene dedicata) in Sezioni e sottosezioni come previsto nelle Linee guida 
ANAC, indicando i riferimenti normativi inerenti i singoli obblighi, la tempistica di attuazione, le direzioni 
competenti e i nominativi dei responsabili rispetto ai contenuti e alla redazione dei dati da pubblicare, 
nonché se i dati stessi siano da considerarsi “open” ai sensi della normativa in materia. 

 

 

Responsabile della trasparenza, responsabili della pubblicazione, procedure organizzative, flussi di  
pubblicazione e aggiornamento, usabilità dei dati 
 

Responsabile della trasparenza 

 

Il Responsabile delle funzioni di prevenzione della corruzione (legge n.190/2012) e di attuazione della 
trasparenza (D.Lgs. 33/2013) è il Segretario Generale Dr. Nunzio F. FORNARO (in seguito Responsabile).  



Ai sensi dell’art. 43 comma 1 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. ”il Responsabile svolge stabilmente un'attività di 

controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 

vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando 

all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale 

anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 

pubblicazione.” 

 

Il comma 3 e 4 del citato articolo prevedono che: 

“3.  I  Responsabili  degli  uffici  dell'amministrazione  garantiscono  il  tempestivo    e regolare flusso delle 

informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. 

4. I Responsabili responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la 

regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto”. 

 

Il comma 5 del citato art. 43 pone in capo al Responsabile della trasparenza un obbligo di vigilanza in 
materia prevedendo che “in relazione alla loro gravità, […] segnala i casi di inadempimento o di adempimento 

parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini 

dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice 

politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità”. 

 

Soggetti responsabili della pubblicazione dei dati 

 

Il Vice Segretario Dr. Alessandro Tresca, in qualità di Coordinatore trasparenza, collabora alla 
predisposizione della presente Sezione e provvede ad impartire le istruzioni utili al fine dell’attuazione del 
Programma, curando la diffusione all’interno dell’Ente delle nuove normative in materia. 

A tal fine tutti i Responsabili di Area collaborano con il Coordinatore e propongono allo stesso ogni 
iniziativa utile al riguardo. 

 

I Responsabili di Area individuati quali soggetti competenti in relazione agli specifici dati, sono 
responsabili rispetto ai contenuti e alla formulazione degli stessi, alla richiesta di pubblicazione ed 
all’aggiornamento, che dovrà avvenire con la massima tempestività, garantendo il regolare flusso delle 
informazioni da pubblicare, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. 

 

Nella tabella allegata alla presente Sezione, denominata Tabella obblighi di pubblicazione sulla sezione 

Amministrazione Trasparente, come già enunciato, sono indicate in apposita colonna i Responsabili rispetto 
ai contenuti e alla redazione dei dati da pubblicare, alla richiesta di pubblicazione ed al suo aggiornamento, 
nonché i nominativi dei Responsabili preposti. 

I Responsabili competenti sono altresì responsabili del rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza 
dei dati personali (D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. e delibere dell’Autorità garante per la protezione dei 
dati personali) relativamente ai dati personali messi  a disposizione sul sito istituzionale, contenuti anche in 
atti e documenti amministrativi (in  forma integrale, per estratto, ivi compresi gli allegati). 

I Responsabili competenti devono rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti, o, se sensibili o 
giudiziari, eccedenti rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. 



Gli stessi sono inoltre responsabili relativamente ai tempi di permanenza in pubblicazione dei dati di 
competenza. 

A tal fine l’art 8 comma 3 del Decreto legislativo n. 33/2013 dispone che i “dati, le informazioni e i documenti 

oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, 

decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che 

gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di 

trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. Decorsi detti termini, i 

relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5”. 

 

 

Obblighi di collaborazione 

 

La presente Sezione si propone l’obiettivo di realizzare la trasparenza dell’attività amministrativa secondo i 
parametri di cui all’art.1 del D.Lgs. n.33/2013, e quindi 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”. La trasparenza viene dunque intesa non soltanto come 
mezzo per garantire forme di controllo diffuso dei cittadini sull’operato del Comune, ma anche come 
mezzo funzionale all’affermazione della cultura dell’integrità. 

Per raggiungere i risultati che si propone l’amministrazione in tali ambiti, saranno fondamentali il 
coinvolgimento e la collaborazione di tutti i dipendenti e, prioritariamente, dei Responsabili. 

Anche il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, come sostituito dall’articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, richiama all’art. 8 il 
dovere dei dipendenti di rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione 
e di prestare la propria collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione. 

Per quanto riguarda nello specifico la trasparenza, l’art 9 (Trasparenza e tracciabilità) del citato codice, 
prevede che il dipendente debba assicurare “l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle 

pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione 

nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.” 

 

Definizione dell’iter  procedurale 

 

Attualmente la pubblicazione dei dati sul Sito istituzionale avviene sia in modalità automatica attraverso 
gli applicativi informatici in uso, sia in modalità manuale. 

Obiettivo dell’amministrazione è rivedere l’iter dei flussi manuali per la pubblicazione dei dati, per 
sostituirlo, almeno in parte, con un flusso informatizzato mediante applicativi dai programmi in uso, onde 
assicurare la costante integrazione dei dati già presenti. 

Si evidenzia che attualmente è già in esercizio la gestione dematerializzata degli atti amministrativi 
dell’ente (deliberazioni di giunta e consiglio comunale, provvedimenti del Sindaco, determinazioni 
dirigenziali). 

Per quanto riguarda la modalità manuale di pubblicazione, la relativa richiesta è inviata a cura della 
Segreteria. 

 



I Responsabili competenti per materia sottopongono preventivamente al Coordinatore per la 
trasparenza, ai fini della validazione, l’eventuale implementazione delle categorie e tipologie di dati, 
che comportino nuovi contenuti e/o variazioni sostanziali delle informazioni. 

Il Coordinatore per la trasparenza è responsabile della tempestiva pubblicazione di quanto ricevuto. E' 
altresì responsabile del rispetto degli standard e dei formati previsti per la pubblicazione, adottando, nei 
limiti delle risorse a disposizione, tutte le modalità necessarie per favorire l’accesso da parte dell’utenza. 

Si specifica che ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs 7/3/2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” (CAD) si 
intendono per dati di tipo aperto i dati che presentano le seguenti caratterisitiche: 

 

1) “sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per 

finalità commerciali, in formato disaggregato”; 
 

2) “sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti 

telematiche pubbliche e private, in formati aperti (…), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per 

elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati”; 
 

3) “sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi 

comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi  disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro 

riproduzione e divulgazione” (ovvero a tariffe superiori ai costi marginali in casi eccezionali stabiliti dall’Agenzia 

per l’Italia digitale del rispetto della normativa europea e nazionale sul riutilizzo dell'informazione del settore 

pubblico). 
 

I dati aperti devono essere in formato aperto cioè in formati privi di barriere di natura legale o tecnica per 
il loro utilizzo. 

I formati aperti possono essere gestiti da software proprietari, open source o da software libero e lasciano 
all’utente la possibilità di utilizzare la piattaforma che preferisce. 

Come sopraesposto il concetto di dato di tipo aperto attiene alla disponibilità unita alla riutilizzabilità del 
dato da parte di chiunque, anche per finalità commerciali e in formato disaggregato (art. 52 c. 2 e 68 c. 3 
lett. b) del CAD). 

Al riguardo occorre prestare particolare attenzione per i documenti che contengono dati personali. 

Si evidenzia che i dati personali oggetto di pubblicazione obbligatoria in formato di  "tipo aperto" non 
sono liberamente riutilizzabili da chiunque per qualsiasi ulteriore finalità. 

 

Usabilità dei dati 

 

Al fine di consentire l’usabilità dei dati, i Responsabili dell’Ente devono curare la qualità della 
pubblicazione affinché i cittadini e gli stakeholder possano accedere in modo agevole alle informazioni e ne 
possano comprendere il contenuto. 

I dati devono essere pubblicati unitariamente evitando la frammentazione e devono essere elaborati in 
informazioni chiare ed accessibili da parte di utenti privi di conoscenze specialistiche. 

I dati e le informazioni devono essere inseriti e aggiornati tempestivamente. 

 



Collegamento con il Piano della performance e con gli altri strumenti di programmazione 
 

La presente Sezione è coerente con le disposizioni normative sul ciclo della performance e con i sistemi di 
programmazione degli Enti Locali previsti dal D.Lgs. 267 del 2000 (TUEL), nonché con l’esperienza della 
loro applicazione nel contesto specifico dell’Ente. 

Al fine di pubblicare il complesso dei dati individuati nell’allegata “Tabella – Obblighi di pubblicazione 
sulla sezione Amministrazione Trasparente” sono assegnati ai Responsabili obiettivi strategici e operativi in 
materia di trasparenza. 

Il raggiungimento degli obiettivi assegnati viene accertato attraverso i vigenti sistemi di valutazione e 
misurazione della performance. 

 

Aggiornamento della presente Sezione 
 

Ai fini dell’adozione della presente Sezione, si è proceduto a censire gli obblighi  di pubblicazione 
individuati dalla normativa, da pubblicare sul sito istituzionale nella apposita Sezione “Amministrazione 
trasparente”. 

La tabella inerente gli obblighi di pubblicazione, allegata alla presente Sezione, può essere aggiornata in 
corso d'anno da parte del Responsabile per la Trasparenza. 

 

Iniziative per la trasparenza e iniziative per la legalità e la promozione della cultura dell’integrità 

 

Giornate della trasparenza 

 

Le giornate della trasparenza sono strumenti di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni per la 
valorizzazione della trasparenza, nonché per la promozione di buone pratiche inerenti la cultura della 
legalità e dell’integrità. 

Nelle giornate della Trasparenza a beneficio degli stakeholder esterni potrà essere prevista l’organizzazione 
di iniziative e incontri sul territorio, dedicate alla cittadinanza sul tema della trasparenza, anche con 
l’obiettivo di raggiungere i cittadini che, per motivi di diversa natura, non utilizzano tecnologie 
informatiche. 

 

Sistema di monitoraggio interno sull’attuazione della presente Sezione 
 

Monitoraggio 

 

Il Responsabile della trasparenza svolge un’attività di monitoraggio che ha ad oggetto il processo di 
attuazione della presente Sezione nonché l’usabilità e l’effettivo utilizzo dei dati medesimi, avvalendosi  
dell’apporto del Coordinatore. 

Il Responsabile, avvalendosi del Coordinatore, procede ad un monitoraggio semestrale, effettuato con le 
seguenti modalità: 

 



• Richiesta ai Responsabili di specifica dichiarazione relativa alla corretta, completa ed aggiornata 
pubblicazione dei dati di loro competenza, anche in relazione alla tempistica ivi indicata; 

 

• Controllo a campione di almeno il 10% delle sottosezioni che compongono la sezione del sito 
“Amministrazione trasparente”. 

 

Il Responsabile segnala al Sindaco, all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi , all’ufficio 
disciplina, come previsto dall’art. 43 del decreto legislativo, gli eventuali casi di persistenti ritardi o 
mancati adempimenti degli obblighi di pubblicazione. 

 

 

Violazioni degli obblighi di trasparenza. Sanzioni 

 

Per quanto riguarda il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione, l’art 46 del D.lgs. n. 33/2013 
prevede quanto segue: 

“1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la 

limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5- bis, costituiscono elemento di 

valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine 

dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del 

trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. 

2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento 

è dipeso da causa a lui non imputabile”. 

 

Inoltre, come più sopra esposto, l’art. 47 prevede “Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per 

casi specifici”. 

Si evidenzia altresì che in base all’art. 43 c.5, “in relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di 

inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa 

vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile 

segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre 

forme di responsabilità”. 

Infine, ai sensi  degli ultimi due commi dell’art. 45 del decreto citato: 

“3. L'autorità nazionale anticorruzione può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi 

di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. 

4. Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. L'Autorità 

nazionale anticorruzione segnala l'illecito all'ufficio di cui all'articolo 55- bis, comma 4, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico 

del  responsabile  della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. L'autorità nazionale 

anticorruzione segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla 

Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. L'autorità nazionale anticorruzione rende 

pubblici i relativi provvedimenti. L'autorità nazionale anticorruzione, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata 

attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei 

soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione”. 



 

 

AREA DI RISCHIO 

AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI 

 

 

 

FASI DELLE PROCEDURE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESSI 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

Processi e procedimenti rilevanti 

 

Possibili eventi rischiosi 

 

Anomalie significative 

 

Indicatori/ Ponderazione del 
Rischio 

 

Possibili misure 

 

 
AREA URBANISTICA EDILIZIA 

 
 
 
 
SCIA e DIL edilizie 
 
 
 
Controllo delle SCIA edilizie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzazioni e concessioni   
 
ATTI ABILITATIVI 
 
Rilascio permessi tecnico-
urbanistici 
 
 
 
 

 
 
Assoggettamento a pressioni 
esterne 
 Omissione di doveri d’ufficio 
e di verifiche, manipolazione 
dei dati e false certificazioni, 
per favorire o ostacolare 
interessi privati in cambio di 
vantaggi per 
sé o per terzi 
Discrezionalità nei tempi di 
gestione dei procedimenti per 
favorire o ostacolare interessi 
privati in cambio di vantaggi 
per sé o per terzi 
 
 
 
 
Omesso controllo del possesso 
dei requisiti richiesti o 
mancato rispetto dell'ordine di 
presentazione delle domande 
o mancato rispetto delle 
scadenze temporali 
al fine di favorire soggetti in 
situazione di vincolo con 
l’organo autorizzante o 
concedente 

 
 
Elevato numero di richieste 
 
 
 
Nullo o basso n. di controlli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elevato numero di denunce 
di ritardi 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
N. di richieste nell’anno/N. di 
richieste nell’ultimo triennio 
PESO 
 
N. di controlli nell’anno/N. di 
controlli nell’ultimo triennio 
 
PESO 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N. di denunce nell’anno/N. di 
PdC nell’anno 
 
PESO 9 
 
 
 
 
 

 
 
controlli a campione 
 
analisi dei requisiti dichiarati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adozione di procedure 
standardizzate 
 
Controllo e monitoraggio circa 
il rispetto della procedura e 
dei tempi necessari alla 
conclusione del procedimento  
 
 
 



 

 

 

 

Rilievo abusi edilizi e 
applicazione sanzioni 
pecuniarie 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Assoggettamento a minacce o 
pressioni esterne 
Omissione di doveri d’ufficio e 
di verifiche, manipolazione dei 
dati e false certificazioni, per 
favorire o ostacolare interessi 
privati in cambio di vantaggi 
per sé o per terzi 
Discrezionalità nei tempi di 
gestione dei procedimenti e  
nelle valutazioni per favorire o 
ostacolare interessi privati in 
cambio di vantaggi per sé o 
per terzi 
Omissioni o contestazioni di 
situazioni al solo fine di  
aggravare il procedimento e 
creare difficoltà o danni al 
terzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nullo o basso n. di controlli 
 

 
 
 
 
 
N. di controlli nell’anno/N. di 
permessi di costruire rilasciati 
nell’anno 
 
 
PESO 9 

 
 
 
 
 
Sopralluoghi in coppia 
 
Monitoraggio e report 
periodici 



 
 
 

Area SUAP  

 
Autorizzazioni  in materia di 
commercio e attività 
produttive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCIA commerciali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Omesso controllo del possesso 
dei requisiti richiesti o 
mancato rispetto dell'ordine di 
presentazione delle domande 
o mancato rispetto delle 
scadenze temporali 
al fine di favorire soggetti in 
situazione di vincolo con 
l’organo autorizzante o 
concedente 
 
 
 
 
 
 
Scarso controllo del possesso 
dei requisiti richiesti. 
 
Disomogeneità della 
valutazione dei requisiti 
dichiarati. 
 
Mancato rispetto delle 
scadenze temporali 
 
 

 
 
Elevato numero di denunce 
di ritardi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elevato numero di richieste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
N. di denunce nell’anno/N. di 
autorizzazioni nell’anno 
 
 
 
PESO 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N. di richieste nell’anno/N. di 
richieste nell’ultimo triennio 
 
 
PESO 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. controlli a campione 
2. analisi dei requisiti 
dichiarati 
3. Monitoraggio e report 
periodici dei tempi di 
istruttoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. controlli a campione 
2. analisi dei requisiti 
dichiarati 



Area Polizia Locale 

 
 
 
concessione di occupazione 
di suolo pubblico  
 
 
 
 
 
 
 
 
Rilascio concessioni e 
autorizzazioni cimiteriali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Controlli amministrativi in 
materia di commercio e 
attività produttive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
discrezionalità nel trattamento 
della pratica, mancata o 
tardiva 
evasione della richiesta in 
modo arbitrario, evasione 
della pratica in assenza di 
presupposti giuridici 
e di fatto. 
 
 
 
discrezionalità nel trattamento 
della pratica, mancata o 
tardiva 
evasione della richiesta in 
modo arbitrario, evasione 
della pratica in assenza di 
presupposti giuridici 
e di fatto. 
 
 
 
 
Omesso controllo del possesso 
dei requisiti richiesti o 
mancato rispetto dell'ordine di 
presentazione delle domande 
o mancato rispetto delle 
scadenze temporali 
al fine di favorire soggetti in 
situazione di vincolo con 
l’organo autorizzante o 
concedente 
 
 

 
 
Elevato numero di denunce 
di ritardi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elevato numero di denunce 
di ritardi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nullo o basso n. di controlli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
N. di denunce nell’anno/N. di 
denunce nell’ultimo triennio 
 
 
 
PESO 1 
 
 
 
 
 
N. di denunce nell’anno/N. di 
concessioni nell’anno 
 
 
PESO 1 
 
 
 
 
 
 
 
N. di controlli nell’anno/N. di 
attività produttive attive 
 
 
 
 
PESO 9 
 
 
 
 
 

 
 
Utilizzo di procedure 
standardizzate monitorate 
mediante protocollazione 
informatica in entrata, 
tracciabilità dei nominativi 
degli assegnatari della pratica, 
protocollazione informatica in 
uscita 
 
 
 
Verifiche periodiche delle 
procedure in atto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
controlli a campione 
 
report periodici del numero di 
controlli effettuati 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Controllo delle SCIA 
commerciali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persecuzione degli abusi in  
materia di commercio e 
attività produttive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Omesso controllo del possesso 
dei requisiti richiesti o 
mancato rispetto dell'ordine di 
presentazione delle domande 
o mancato rispetto delle 
scadenze temporali 
al fine di favorire soggetti in 
situazione di vincolo con 
l’organo autorizzante o 
concedente 
 
 
 
 
 
 
 
Omesso controllo del possesso 
dei requisiti richiesti o 
mancato rispetto dell'ordine di 
presentazione delle domande 
o mancato rispetto delle 
scadenze temporali 
al fine di favorire soggetti in 
situazione di vincolo con 
l’organo autorizzante o 
concedente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nullo o basso n. di controlli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nullo o basso n. di sanzioni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
N. di controlli nell’anno/N. di 
SCIA nell’anno 
 
 
PESO 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N. di sanzioni nell’anno/N. di 
controlli nell’anno 
 
 
 
PESO 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
controlli a campione 
 
report periodici del numero di 
controlli effettuati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
controlli a campione 
 
report periodici del numero di 
sanzioni  effettuate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
INDICE DI PROBABILITÀ DI FATTI CORRUTTIVI 
E’ VALUTATO tenuto conto del tipo di procedimento,  

dei fattori ambientali e dell’esperienza degli operatori. 

VALORE LIVELLO 
1 Improbabile 

2 Poco probabile 

3 Probabile 

 
 
 
Procedimento sanzionatorio 
del codice della strada 

 
 
L’ampia discrezionalità e 
comportamenti anomali in 
questa fase determinano un 
mancato avvio dell’iter 
sanzionatorio 
 
Gli atti cartacei sono numerati 
e l’inserimento in database e le 
procedure sono rigidamente 
elencate nel CdS  
  
I pagamenti delle sanzioni 
vengono effettuati tramite 
ufficio 
postale  
 
Nell’ istruzione di  eventuale 
ricorso vi è discrezionalità 
bassa  
 
Le archiviazioni, riduzioni  o 
comunque,modifiche 
effettuate sugli atti relativi al 
cds sono tutte vagliate   
da organi gerarchici di ordine 
superiore 

 
 
 
Nullo o basso n. di sanzioni  
 

 
 
 
N. di sanzioni nell’anno/N. di 
controlli nell’anno 
 
 
 
PESO 4 

 
 
 
Rotazione del personale 
operante 
 
Controlli affidati a pattuglia 
composta minimo da due 
agenti 
 
controlli a campione 
 
report periodici del numero di 
sanzioni  effettuate 
 



4 Altamente probabile 

INDICE DI GRAVITÀ 
E’ correlato al danno che ne può derivare, nonché alle sanzioni applicabili 

VALORE LIVELLO 
1 Lieve 

2 Medio 

3 Grave 

4 Molto grave 

PESO 

Indice di probabilità di fatti corruttivi    X     Indice di gravità 
VALORE  DA 1 A 16 
 

 



 

 

AREA DI RISCHIO 

 

CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE E 

PROGRESSIONI DI CARRIERA 

 

 

FASI DELLE PROCEDURE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESSI 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

Processi e procedimenti rilevanti 

 

Possibili eventi rischiosi 

 

Anomalie significative 

 

Indicatori/ Ponderazione del 
Rischio 

 

Possibili misure 

 

 
AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE 

  
 
Procedimenti di Concorso 
pubblico: 
 
 
Adempimenti in materia di 
pubblicità della selezione 
 
 
 
 
 
 
 
definizione 
materie/criteri/requisiti di 
selezione  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Assenza di adeguata 
pubblicità della selezione e di 
modalità che garantiscano 
l’imparzialità e la trasparenza 
di espletamento delle 
procedure 
 
 
 
Possibili condizionamenti, 
pressioni esterne con 
riferimento ai partecipanti al 
concorso 
Previsione di requisiti di 
accesso “personalizzati”  
Insufficienza di meccanismi 
oggettivi e trasparenti idonei a 
verificare il possesso dei 
requisiti attitudinali e 
professionali 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Scarso numero di 
partecipanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segnalazioni di irregolarità o 
reclami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
N.  di partecipanti/ N.  di 
partecipanti in media in 
concorsi analoghi in altri Enti 
simili 
 
PESO 1 
 
 
 
 
 
----- 
 
 
PESO 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Applicazione del  Regolamento 
per la determinazione 
delle modalità di accesso 
all'impiego - dei Concorsi e 
dei criteri di valutazione delle 
prove e dei titoli  
 
 
 
 
Applicazione del  Regolamento 
per la determinazione 
delle modalità di accesso 
all'impiego - dei Concorsi e 
dei criteri di valutazione delle 
prove e dei titoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
individuazione componenti 
commissione di concorso  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

valutazione prove 

 
 
 
Componenti non dotati della 
necessaria professionalità 
 
Omessa verifica situazioni di 
incompatibilità  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Non corretta conservazione 
degli elaborati con possibilità 
di manipolazioni 
 
Alterazione e/o violazione 
dell'anonimato 
 
Eccessiva discrezionalità della 
Commissione  nella disamina 
degli elaborati e nell’  
espletamento prove 
orali 
 
 
 

 
 
 
Segnalazioni di irregolarità o 
reclami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------ 
 
 
 

 
 
 
 
-------- 
 
 
 
PESO 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------- 
 
 
 
PESO 16 
 

 
 
 
Applicazione del  Regolamento 
per la determinazione 
delle modalità di accesso 
all'impiego - dei Concorsi e 
dei criteri di valutazione delle 
prove e dei titoli 
 
Autodichiarazione dei componenti 

in ordine all'insussistenza di cause 

ostative 

 

Controllo sulle autodichiarazioni 

 

 

 

 

 

 

Applicazione del  Regolamento 
per la determinazione 
delle modalità di accesso 
all'impiego - dei Concorsi e 
dei criteri di valutazione delle 
prove e dei titoli 
 

 

Completezza dei contenuti del 
bando e definizione dei criteri 
di valutazione 



INDICE DI PROBABILITÀ DI FATTI CORRUTTIVI 
E’ VALUTATO tenuto conto del tipo di procedimento,  

dei fattori ambientali e dell’esperienza degli operatori. 

VALORE LIVELLO 
1 Improbabile 

2 Poco probabile 

3 Probabile 

4 Altamente probabile 

INDICE DI GRAVITÀ 
E’ correlato al danno che ne può derivare, nonché alle sanzioni applicabili 

VALORE LIVELLO 
1 Lieve 

2 Medio 

3 Grave 

4 Molto grave 

PESO 

Indice di probabilità di fatti corruttivi    X     Indice di gravità 
VALORE  DA 1 A 16 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA DI RISCHIO 

CONTRATTI 

 

 

 

FASI DELLE PROCEDURE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSI 

Processi e procedimenti rilevanti 

 

Possibili eventi rischiosi

 

 

redazione ed aggiornamento 

del programma triennale  

LL.PP 

 

 

 

 

definizione di un fabbisogno

non rispondente a criteri

efficienza/efficacia/economicità

 

 

 

 

 

 

AREE INTERESSATE : TUTTE 

PROGRAMMAZIONE 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

rischiosi Anomalie significative 

 

Indicatori/ Ponderazione del 
Rischio 

 

fabbisogno 

criteri di 

efficienza/efficacia/economicità 

 

 

ritardo o mancata 

approvazione degli 

strumenti di 

programmazione 

 

 

 

 

n. giorni di ritardo rispetto 

al termine previsto dalla 

legge 

 

 

PESO 1 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

/ Ponderazione del Possibili misure 

 

n. giorni di ritardo rispetto 

 

 

Controllo periodico e 

monitoraggio dei tempi 

programmati  

 

 

 



 

PROGETTAZIONE  

 

PROCESSI 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

Processi e procedimenti rilevanti 

 

Possibili eventi rischiosi 

 

Anomalie significative 

 

Indicatori/ Ponderazione del 
Rischio 

 

Possibili misure 

 

 

nomina del responsabile 

del procedimento 

 

  

 

 

 

 

 

individuazione dello 

strumento/istituto per 

l’affidamento 

 

 

 

 

 

determinazione 

dell’importo del contratto 

 

 

 

 

 

 

nomina di responsabili del 

procedimento in rapporto 

di contiguità con imprese 

concorrenti o privi dei 

requisiti idonei e adeguati  

 

 

 

 

elusione delle regole di 

affidamento degli appalti, 

mediante l’improprio 

utilizzo di sistemi di 

affidamento,  

 

 

 

abuso delle disposizioni in 

materia di determinazione 

del valore stimato del 

contratto al fine di eludere 

le disposizioni sulle 

procedure da porre in 

essere 

 

non corretta alternanza nel 

ruolo di responsabile del 

procedimento  

 

 

 

 

 

 

carente  esplicitazione degli 

elementi essenziali del 

contratto 

previsione di requisiti 

restrittivi di partecipazione 

 

 

 

insufficiente stima del valore 

dell’incarico 

 

 

  

 

 

 

Rapporto tra il n. di 

incarichi di RP e n. totale di 

affidamenti 

PESO 2 

 

 

 

 

 

rapporto tra il numero di 

procedure negoziate e di 

affidamenti diretti/cottimi 

fiduciari sul numero totale 

di procedure attivate  

PESO 4 

 

 

calcolo dei valori iniziali 

che in fase di esecuzione 

hanno superato i valori 

soglia previsti dalla legge 

 

PESO 4 

 

 

Possibili criteri di rotazione 

nella nomina del RP  

 

 

 

 

 

 

Obbligo di motivazione nella 

determina a contrarre in 

ordine sia alla scelta della 

procedura sia alla scelta del 

sistema di affidamento 

adottato ovvero della 

tipologia contrattuale  

 

Adozione criteri stringenti 

per la determinazione 

dell’importo del contratto 

 

 

 

 



 

 

 

 

scelta della procedura di 

aggiudicazione, con 

particolare attenzione al 

ricorso alla procedura 

negoziata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

definizione dei requisiti di 

accesso alla gara o sistemi 

di elusione delle soglie  

finalizzati ad agevolare 

determinati concorrenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mancato rispetto 

dell’obbligo di pubblicazione 

della determina a contrarre 

per le procedure negoziate 

 

numero eccessivo di 

procedure negoziate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numero di affidamenti con 

procedura negoziata 

nell’anno/ numero di 

affidamenti totali nell’anno 

 

 

PESO 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

procedure atte ad attestare il 

ricorrere dei presupposti 

legali per indire procedure 

negoziate o procedere ad 

affidamenti diretti da parte 

del RP. 

 

procedura improntata ai 

massimi livelli di trasparenza 

e pubblicità, anche con 

riguardo alla pubblicità delle 

sedute di gara e alla 

pubblicazione della 

determina a contrarre  

 

Previsione di procedure 

interne per la verifica del 

rispetto del principio di 

rotazione degli operatori 

economici presenti negli 

elenchi della stazione 

appaltante. 

 

Obbligo di comunicare al 

RPC la presenza di ripetuti 

affidamenti ai medesimi 

operatori economici in un 

dato arco temporale  

 

Utilizzo di elenchi aperti di 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

definizione dei criteri di 

partecipazione, del criterio 

di aggiudicazione e dei 

criteri di attribuzione del 

punteggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

formulazione di criteri di 

valutazione e di 

attribuzione dei punteggi 

(tecnici ed economici) che 

possono avvantaggiare 

determinati soggetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numero eccessivo di 

procedure con il sistema 

dell’OEPV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peso percentuale delle 

componenti qualitative 

rispetto a quelle 

oggettivamente valutabili 

 

 

PESO 6 

operatori economici con 

applicazione del principio 

della rotazione, previa 

fissazione di criteri generali 

per l’iscrizione 

 

 

 

 

procedure atte ad attestare il 

ricorrere dei presupposti legali 

per indire procedure con il 

sistema dell’OEPV 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SELEZIONE DEL CONTRAENTE 

solo per procedimenti di competenza dell’Ente 

 

 

 

PROCESSI 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

Processi e procedimenti rilevanti 

 

Possibili eventi rischiosi 

 

Anomalie significative 

 

Indicatori/ Ponderazione del 
Rischio 

 

Possibili misure 

 

pubblicazione del bando e 

gestione delle 

informazioni 

complementari 

 

 

 

 

fissazione dei termini per la 

ricezione delle offerte 

 

 

 

 

 

 

possibilità che i vari attori 

coinvolti manipolino le 

disposizioni che 

governano i processi al 

fine di pilotare 

l’aggiudicazione della gara 

 

azioni e comportamenti 

tesi a restringere 

indebitamente la platea dei 

partecipanti alla gara 

 

 

 

 

 

assenza di pubblicità del 

bando e dell’ulteriore 

documentazione rilevante 

 

immotivata concessione di 

proroghe rispetto al termine 

previsto dal bando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
n. di Bandi pubblicati 
correttamente in rapporto ai 
procedimenti attivati 
 
 
 
 
PESO 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessibilità online della 

documentazione di gara e/o 

delle informazioni 

complementari rese 

in alternativa 

predefinizione e 

pubblicazione delle 

modalità per acquisire la 

documentazione e/o le 

informazioni 

complementari. 

 

Pubblicazione del 

nominativo dei soggetti cui 

ricorrere in caso di 

ingiustificato ritardo o 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nomina della commissione 

di gara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nomina di commissari in 

conflitto di interesse o 

privi dei necessari requisiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mancato rispetto delle 

disposizioni che regolano la 

nomina della commissione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nomina di commissari in 
conflitto di interesse o privi 
dei necessari requisiti/ 
nomina di commissari in 
totale 
 
 
PESO 4 
 
 
 
 
 

diniego dell’accesso ai 

documenti di gara. 

Direttive/linee guida 

interne che individuino in 

linea generale i termini da 

rispettare per la 

presentazione delle offerte  

 

Predisposizione di idonei ed 

inalterabili sistemi di 

protocollazione delle offerte  

corretta conservazione della 

documentazione di gara  

 

 

 

 

 

 

 

Obblighi di 

trasparenza/pubblicità delle 

nomine dei componenti delle 

commissioni e eventuali 

consulenti 

 

individuazione requisiti per 

la nomina 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

gestione delle sedute di gara  

verifica dei requisiti di 

partecipazione 

valutazione delle offerte e 

la verifica di anomalia 

dell’offerte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alterazione o sottrazione 

della documentazione di 

gara sia in fase di gara che 

in fase successiva di 

controllo. 

applicazione distorta dei 

criteri di aggiudicazione 

della gara per manipolarne 

l’esito 

 

 

 

 

 

 

 

alto numero di concorrenti 

esclusi 

presenza di reclami o ricorsi da 

parte di offerenti esclusi 

assenza di criteri 

motivazionali sufficienti a 

rendere trasparente l’iter 

logico seguito 

nell’attribuzione dei punteggi  

valutazione dell’offerta non 

chiara/trasparente/giustificata 

assenza di adeguata 

motivazione sulla non 

congruità dell’offerta 

accettazione di giustificazioni 

di cui non si è verificata la 

fondatezza 

presenza di gare aggiudicate 

con frequenza agli stessi 

operatori ovvero di gare con 

un ristretto numero di 

partecipanti o con un’unica 

offerta valida. 

 

 

 
 
 
 
 
 
numero di procedure attivate 
per le quali è pervenuta una 
sola offerta 
 
numero di procedure attivate 
per le quali è pervenuta una 
sola offerta in rapporto al 
totale delle procedure 
attivate 
 
numero medio delle offerte 
escluse rispetto alle offerte 
presentate 
 
PESO 9 

 

 

 

 

Check list di controllo sul 

rispetto, per ciascuna gara, 

degli obblighi di tempestiva 

segnalazione all’ANAC in 

caso di accertata 

insussistenza dei requisiti di 

ordine generale e speciale in 

capo all’operatore 

economico. 

Direttive interne che 

prevedano l’attivazione di 

verifiche di secondo livello in 

caso di paventato 

annullamento e/o revoca 

della gara. 

Obbligo di segnalazione agli 

organi di controllo interno 

di gare in cui sia presentata 

un’unica offerta 

valida/credibile. 

Pubblicazione sul sito 

internet della 

amministrazione, per 

estratto, dei punteggi 

attribuiti agli offerenti 

all’esito dell’aggiudicazione 

definitiva. 

 



 

VERIFICA DELL’AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 

 

 

 

PROCESSI 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

Processi e procedimenti rilevanti 

 

Possibili eventi rischiosi 

 

Anomalie significative 

 

Indicatori/ Ponderazione 
del Rischio 

 

Possibili misure 

 

verifica dei requisiti ai fini 

della stipula del contratto 

esclusioni e 

aggiudicazioni 

 

formalizzazione 

dell’aggiudicazione 

definitiva  

 

stipula del contratto 

 

alterazione o omissione 

dei controlli e delle 

verifiche  

alterazione dei contenuti 

delle verifiche  

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. 

 
 
 

presenza di denunce/ricorsi da 

parte dei concorrenti  

 mancata, inesatta, incompleta o 

intempestiva effettuazione delle 

comunicazioni inerenti i mancati 

inviti, le esclusioni e le 

aggiudicazioni  

 

immotivato ritardo nella 

formalizzazione del 

provvedimento di 

aggiudicazione definitiva e/o 

nella stipula del contratto  

 

 

 

ricorrenza delle 

aggiudicazioni ai 

medesimi operatori 

economici 

 

 

  

PESO 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduzione di un termine 

tempestivo di pubblicazione dei 

risultati della procedura di 

aggiudicazione. 

 

Formalizzazione e pubblicazione da 

parte dei funzionari e dirigenti che 

hanno partecipato alla gestione della 

procedura di gara di una 

dichiarazione attestante l’insussistenza 

di cause di incompatibilità con 

l’impresa aggiudicataria e con la 

seconda classificata 

 

Introduzione di un termine 

tempestivo  

per la stipula del contratto 

 

 

 

 

 



 

ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

 

 

 

PROCESSI 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

Processi e procedimenti rilevanti 

 

Possibili eventi rischiosi 

 

Anomalie significative 

 

Indicatori/ Ponderazione 
del Rischio 

 

Possibili misure 

 

approvazione delle 

modifiche del contratto 

originario 

ammissione delle varianti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mancata o insufficiente 

verifica dell’effettivo 

stato avanzamento 

lavori rispetto al 

cronoprogramma  

 

approvazione di 

modifiche sostanziali 

degli elementi del 

contratto definiti nel 

bando di gara o nel 

capitolato d’oneri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motivazione illogica o 

incoerente del provvedimento 

di adozione di una variante, 

con specifico riferimento al 

requisito dell’imprevedibilità 

dell’evento che la giustifica 

mancata acquisizione dei 

necessari pareri e 

autorizzazioni  

esecuzione dei lavori in variante 

prima dell’approvazione della 

relativa perizia 

concessione di proroghe dei 

termini di esecuzione 

mancato assolvimento degli 

obblighi di comunicazione 

all’ANAC delle varianti 

presenza di contenzioso tra 

stazione appaltante e 

appaltatore derivante dalla 

necessità di modifica del 

progetto 

 

 

numero di affidamenti 

con almeno una 

variante rispetto al 

numero totale degli 

affidamenti effettuati  

presenza di un elevato 

numero di contratti 

aggiudicati e poi 

modificati per effetto 

di varianti  

rapporto  tra il numero 
di affidamenti 
interessati da proroghe 
ed il numero 
complessivo di 
affidamenti 
 
  
 
PESO 12 
 
 
 
 
 
 

verifica dei tempi di esecuzione, da 

effettuarsi con cadenza prestabilita e 

trasmettersi al RPC  

Controllo sull’applicazione di eventuali 

penali per il ritardo. 

previsione di una certificazione con 

valore interno, da inviarsi al RPC da 

parte del RP, che espliciti l’istruttoria 

interna condotta sulla legittimità della 

variante e sugli impatti economici e 

contrattuali della stessa  

Verifica del corretto assolvimento 

dell’obbligo di trasmissione all’ANAC 

delle varianti. 

Pubblicazione, contestualmente alla 

loro adozione e almeno per tutta la 

durata del contratto, dei provvedimenti 

di adozione delle varianti. 

 

 

 

 

 



 

 

Verifiche in corso di 

esecuzione 

autorizzazione al 

subappalto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mancata valutazione 

dell’impiego di 

manodopera o 

incidenza del costo della 

stessa ai fini della 

qualificazione 

dell’attività come 

subappalto  

mancata effettuazione 

delle verifiche 

obbligatorie sul 

subappaltatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Eccessivo ricorso agli 

affidamenti in  subappalto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
N. di affidamenti in  
subappalto in rapporto 
al totale dei 
procedimenti di 
selezione 
 
 
PESO 12 

 

Definizione di un adeguato flusso di 

comunicazioni al fine di consentire al 

RP ed al RPC di avere tempestiva 

conoscenza dell’osservanza degli 

adempimenti in materia di subappalto. 

obbligo di effettuare adeguate 

verifiche per identificare il titolare 

effettivo dell’impresa subappaltatrice in 

sede di autorizzazione del subappalto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO 

 

 

PROCESSI 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

Processi e procedimenti rilevanti 

 

Possibili eventi rischiosi 

 

Anomalie significative 

 

Indicatori/ Ponderazione 
del Rischio 

 

Possibili misure 

 

procedimento di 

nomina del collaudatore 

(o della commissione di 

collaudo) 

 

procedimento di 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,  

attribuzione 

dell’incarico di collaudo 

a soggetti compiacenti  

rilascio del certificato di 

regolare esecuzione in 

cambio di vantaggi 

economici 

mancata denuncia di 

difformità e vizi 

dell’opera. 

 

incompletezza della 

documentazione inviata dal RP  

mancato invio di informazioni 

al RP 

 

emissione di un certificato di 

regolare esecuzione relativo a 

prestazioni non effettivamente 

eseguite 

 

 

 

Scostamento dei 

contratti conclusi in 

termini   di   costi e   

tempi   di   esecuzione, 

rispetto ai   contratti 

inizialmente 

aggiudicati 

 

differenza tra il valore 

finale dell’affidamento 

risultante dagli atti del 

collaudo ed il relativo 

valore iniziale  

 

PESO 12 

Effettuazione di un report periodico 

con evidenza degli elementi di 

maggiore rilievo  

 

Pubblicazione del report periodico 

sulle procedure di gara espletate sul 

sito della stazione appaltante. 

 

Predisposizione e pubblicazione di 

elenchi aperti di soggetti in possesso 

dei requisiti per la nomina dei 

collaudatori, da selezionare di volta in 

volta tramite sorteggio. 

 

Pubblicazione delle modalità di scelta 

dei componenti delle commissioni di 

collaudo 

 

 

 

 



 

INDICE DI PROBABILITÀ DI FATTI CORRUTTIVI 
E’ VALUTATO tenuto conto del tipo di procedimento,  

dei fattori ambientali e dell’esperienza degli operatori. 

VALORE LIVELLO 
1 Improbabile 

2 Poco probabile 

3 Probabile 

4 Altamente probabile 

INDICE DI GRAVITÀ 
E’ correlato al danno che ne può derivare, nonché alle sanzioni applicabili 

VALORE LIVELLO 
1 Lieve 

2 Medio 

3 Grave 

4 Molto grave 

PESO 

Indice di probabilità di fatti corruttivi    X     Indice di gravità 
VALORE  DA 1 A 16 
 

 
 



 

 

AREA DI RISCHIO 
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ' ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI 

ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI 

 
 
 

FASI DELLE PROCEDURE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROCESSI VALUTAZIONE DEL RISCHIO TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

Processi e procedimenti rilevanti 

 

Possibili eventi rischiosi 

 

Anomalie significative 

 

Indicatori/ Ponderazione del 
Rischio 

 

Possibili misure 

 

 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTI 

 
 
Controlli / accertamenti sui 
tributi dovuti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rimborso tributi non dovuti 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pagamento fatture fornitori 

 

 
 
Omissioni di 
controllo/accertamento nei 
confronti di  particolari 
soggetti legati da vincoli con il 
controllante 
 
Disomogeneità della 
valutazione dei requisiti 
dichiarati. 
 
 
 
Rimborso riconosciuto in 
assenza del possesso dei 
requisiti richiesti 
 
Mancato rispetto dell'ordine di 
presentazione delle domande 
 
 
 
Assoggettamento a minacce o 
pressioni  esterne 
Omissione doveri d’ufficio per 
favorire o ostacolare interessi 
privati in cambio di vantaggi 
per sé o per terzi 
 

 
 
 
Nullo o basso n. di controlli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elevato numero di rimborsi 
 
 
Presenza  di denunce di 
ritardi 
 
 
 
 
Mancato rispetto delle 
scadenze temporali 
 
Denunce di ritardi nei 
pagamenti da parte dei 
fornitori 
 

 
 
N. di controlli nell’anno/N. di 
controlli nell’ultimo triennio 
 
 
 
 
 
PESO 4 
 
 
 
 
N. di rimborsi nell’anno/ N. di 
rimborsi richiesti nell’anno  
 
PESO 4 
 
 
 
 
 
N. di denunce nell’anno/N. di 
pagamenti nell’anno 
 
 
PESO 6 
 
 

 
 
Verifica a campione  dei 
controlli effettuati 
 
Monitoraggio e report 
periodici dei tempi di 
istruttoria 
 
 
 
 
 
 
Verifica a campione  dei 
rimborsi effettuati 
 
 
Monitoraggio e report 
periodici  
 
 
 
Verifica a campione  dei 
pagamenti effettuati 
 
 
Monitoraggio e report 
periodici  
 



False certificazioni per favorire 
o  ostacolare interessi privati 
in  cambio di vantaggi per sé o  
per terzi  

  
 
 

Area Servizi Socio Culturali e Scolastici 

 
 
Accesso a servizi culturali e 
scolastici  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erogazione contributi e 
benefici economici a soggetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
scarsa trasparenza/poca 
pubblicità delle opportunità 
 
 
 
scarso controllo del possesso 
dei requisiti dichiarati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
scarsa trasparenza/poca 
pubblicità delle opportunità 
 
 
 
scarso controllo del possesso 
dei requisiti dichiarati 
 
 
 
 
 

 
 
Erogazione servizi in assenza 
di pubblicità delle 
opportunità 
 
 
Nullo o basso n. di controlli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erogazione contributi in 
assenza di pubblicità delle 
opportunità 
 
 
Nullo o basso n. di controlli 
 
 
 
 
 
 

 
 
N. di servizi erogati in 
assenza di pubblicità/N. 
totale di servizi erogati 
 
 
N. di controlli nell’anno/ N. 
totale di servizi erogati 
 
PESO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
N. di contributi erogati in 
assenza di pubblicità/N. 
totale di contributi erogati 
 
 
N. di controlli nell’anno/ N. 
totale di contributi erogati 
 
 
PESO 2 
 
 

 
pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’elenco di atti 
e documenti necessari per 
l’adesione 
all’iniziativa e per le eventuali 
richieste di integrazione 
 
 monitoraggio di canali 
pubblicitari alternativi per 
aumentare la visibilità 
dell’opportunità 
 
controlli a campione dei 
requisiti dichiarati 
 
 
pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’elenco di atti 
e documenti necessari per 
l’adesione 
all’iniziativa e per le eventuali 
richieste di integrazione 

 
 monitoraggio di canali 
pubblicitari alternativi per 
aumentare la visibilità 
dell’opportunità 
 
controlli a campione dei 
requisiti dichiarati 



 

 
 
 
Erogazione contributi e 
benefici economici ad 
associazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concessioni per l’utilizzo di 
sale, impianti e strutture di 
proprietà comunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
scarsa trasparenza/poca 
pubblicità delle opportunità 
 
 
 
scarso controllo del possesso 
dei requisiti dichiarati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
scarso controllo del possesso 
dei requisiti dichiarati 
 
 

 
 
 
Erogazione contributi in 
assenza di pubblicità delle 
opportunità 
 
 
Nullo o basso n. di controlli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nullo o basso n. di controlli 
 

 
 
 
N. di contributi erogati in 
assenza di pubblicità/N. 
totale di contributi erogati 
 
 
N. di controlli nell’anno/ N. 
totale di contributi erogati 
 
 
PESO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
N. di controlli nell’anno/ N. 
totale di concessioni 
 
 
PESO 2 
 

 
 
 
pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’elenco di atti 
e documenti necessari per 
l’adesione 
all’iniziativa e per le eventuali 
richieste di integrazione 

 
 monitoraggio di canali 
pubblicitari alternativi per 
aumentare la visibilità 
dell’opportunità 
 
controlli a campione dei 
requisiti dichiarati 
 
 
 
 
controlli a campione dei 
requisiti dichiarati 
 



INDICE DI PROBABILITÀ DI FATTI CORRUTTIVI 
E’ VALUTATO tenuto conto del tipo di procedimento,  

dei fattori ambientali e dell’esperienza degli operatori. 

VALORE LIVELLO 
1 Improbabile 

2 Poco probabile 

3 Probabile 

4 Altamente probabile 

INDICE DI GRAVITÀ 
E’ correlato al danno che ne può derivare, nonché alle sanzioni applicabili 

VALORE LIVELLO 
1 Lieve 

2 Medio 

3 Grave 

4 Molto grave 

PESO 

Indice di probabilità di fatti corruttivi    X     Indice di gravità 
VALORE  DA 1 A 16 
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Contenuti della sezione del sito istituzionale denominata 
“Amministrazione trasparente” - Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti 

in applicazione del D.Lgs. n.33 del 14/3/2013 e s.m.i., come da ultimo modificato 
dal D.Lgs. n. 97 del 25/5/2016 

“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 
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PARTE PRIMA 

 
SEZIONE 

AMMINISTRAZIONE    TRASPARENTE  
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 SOTTO-SEZIONE 

1° LIVELLO 
SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO 
OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

Responsabile di Area Aggiornamento OPEN DATA 
SI / NO 

1 DISPOSIZIONI  GENERALI  PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 
della trasparenza 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di preven- 
zione della corruzione individuate ai sensi dell’art.1,c.2 bis 
L.n.190-2012 (link alla sottosezione Altri contenu- 
ti/Anticorruzione) 

Art.10,c.8 lett a) Segretario Generale Dr. 
Nunzio F.FORNARO 

Annuale NO 
(in quanto do- 
cumentale) 

ATTI GENERALI 
 
Riferimenti normativi su organizzazione e attività 
Riferimenti normativi su organizzazione e attività. Le pubbliche 
amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferi- 
menti normativi con i relativi link alle norme di legge statale 
pubblicate nella banca dati “Normatttiva”, che ne regolano 
l’istituzione, l’organizzazione, l’attività.(art. 12,c.1) 

 
 
Art.12,cc.1,2 

 
 
Tutte le Aree 

 
 
Tempestivo 

 
 
NO 
(in quanto do- 
cumentale) 
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 SOTTO-SEZIONE 
1° LIVELLO 

SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO 
OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

Responsabile di Area Aggiornamento OPEN DATA 
SI / NO 

  Atti amministrativi generali.(art.12c.1) 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano altresì: 
direttive, circolari, programmi, istruzioni emanati 
dall’amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comun- 
que adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle 
funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si de- 
termina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o 
si dettano disposizioni per l’applicazione di esse. 
Tra gli atti amministrativi generali si segnala anche il Manuale 
di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e 
degli archivi, la cui pubblicazione sul sito istituzionale è espres- 
samente prevista dall’art. 5 co. 3 del DPCM 3 dicembre 2013 
Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli arti- 
coli 40 -bis , 41, 47, 57 -bis e 71, del Codice 
dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 
del 2005. 

Art.12,cc.1,2 Tutte le Aree 
 
 
 

Tempestivo NO 
(in quanto do- 
cumentale) 

Documenti di programmazione strategico-gestionale, docu- 
mento di programmazione, obiettivi strategici in materia di pre- 
venzione della corruzione e trasparenza 

Art.12,cc.1,2 Segretario Generale Dr. 
Nunzio F.FORNARO 

Tempestivo NO 
(in quanto do- 
cumentale) 

Statuto/Regolamenti (art.12, c.2) 
Con riferimento allo Statuto, ai Regolamenti, che regolano le 
funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di 
competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi 
degli atti e i testi ufficiali aggiornati 

Art.12,cc.1,2 AMMINISTRATIVA 
SOCIALE 
 
Sig. Salvatore Urso 

Tempestivo NO 
(in quanto do- 
cumentale) 

Codice disciplinare e Codice di condotta 
inteso quale codice di comportamento con relazione illustrativa 
Codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni del 
codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in 

Art.12,c.1 
Art.55,c.2 D.Lgs. 
n.165/2001 

AMMINISTRATIVA 
SOCIALE 
 
Sig. Salvatore Urso 

Tempestivo NO 
(in quanto do- 
cumentale) 
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 SOTTO-SEZIONE 
1° LIVELLO 

SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO 
OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

Responsabile di Area Aggiornamento OPEN DATA 
SI / NO 

  alternativa all’affissione in luogo accessibile a tutti – art. 7. L.n. 
300/1970) 

    

ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE 
 

Scadenzario obblighi amministrativi 
 
Scadenzario con l’indicazione delle date di efficacia dei nuovi 
obblighi amministrativi a carico dei cittadini e imprese introdotti 
dalle amministrazioni secondo le modalità determinate dal 
DPCM 8 novembre 2013 in attuazione dell’art.29 del  D.L. n.  
69 del 21/6/2013 convertito nella L.n. 98 del 9/8/2013. 
Obblighi con decorrenza dalla data di pubblicazione del  DPCM 
8 novembre 2013 sulla Gazzetta Ufficiale avvenuta in data 
20/12/2013. 

 
 
Art.12,c.1bis 

 
 
AMMINISTRATIVA 
SOCIALE 
 
Sig. Salvatore Urso 

 
 
Tempestivo 

 
 
SI 

2 ORGANIZZAZIONE TITOLARI DI INCARICHI POLITICI 
Titolari di incarichi politici di cui all’art.14,c. 1 D.Lgs. n.33/2013 
Organi di indirizzo politico con l'indicazione delle rispettive compe- 
tenze 
(Dati da pubblicare in tabelle) 

 
Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata 
dell'incarico o del mandato elettivo (aggiornamento tempestivo) 
Curriculum vitae(aggiornamento tempestivo) 
Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della cari- 
ca(aggiornamento tempestivo) 
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubbli- 
ci(aggiornamento tempestivo) 
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o priva- 
ti, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (aggiornamento 
tempestivo) 

Art.13,c.1,lett  a  Art.14,c.1 e 
c.1 bis D.Lgs.33/2013 
Artt. 2,3 e 4 L.n.441/1982 

 
(In caso di inadempimento 
sanzioni di cui all’ art. 47) 

AMMINISTRATIVA 
SOCIALE 
 
Sig. Salvatore Urso 

Per aggiornamento si 
veda la colonna sotto- 
sezione 2° livello – ob- 
bligo di pubblicazione) 

NO 
(tutela privacy) 
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 SOTTO-SEZIONE 
1° LIVELLO 

SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO 
OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

Responsabile di Area Aggiornamento OPEN DATA 
SI / NO 

   
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e in- 
dicazione dei compensi spettanti (aggiornamento tempestivo) 
1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni 
mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, 
quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministrato- 
re o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio 
onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il sogget- 
to, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli 
stessi vi consentano (NB: dando evidenza del mancato consenso) e ri- 
ferita al momento dell'assunzione dell'incarico] (Nessun aggiorna- 
mento .La dichiarazione n.1 va presentata una sola volta entro 3 mesi 
dalla elezione, dalla nomina e resta pubblicata fino alla cessazione 
dell’incarico o del mandato) 
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui 
redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i 
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appo- 
siti accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la 
pubblicazione dei dati sensibili) (La dichiarazione n.2 va presentata 
entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina) 
3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assun- 
te 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 li- 
sta il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della 
formula” sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al ve- 
ro” (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e 
contributi per un importo che nell’anno superi 5.000 €) 
(aggiornamento tempestivo) 
4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale 
intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi 
[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando evidenza del mancato 
consenso)] (aggiornamento annuale) 

 
CESSATI DALL’INCARICO 
Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata 
dell'incarico o del mandato elettivo 
Curriculum vitae 
Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica 

 AMMINISTRATIVA 
SOCIALE 
 
Sig. Salvatore Urso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aggiornamento: nessuno 
La dichiarazione di cui al 
n.4 va presenta una sola 
volta entro tre mesi dalla 
cessazione dell’incarico 
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 SOTTO-SEZIONE 
1° LIVELLO 

SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO 
OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

Responsabile di Area Aggiornamento OPEN DATA 
SI / NO 

  Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o priva- 
ti, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e in- 
dicazione dei compensi spettanti 
1.Copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell’incarico 
2.Copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine 
dell’incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di leg- 
ge per la presentazione della dichiarazione (Per il soggetto, il coniuge 
non separato o i parenti entro il secondo grado ove gli stessi vi consen- 
tano (dando evidenza del mancato consenso) (è necessario limitare con 
appositi accorgimenti a cura dell’interessato o della amministrazione la 
pubblicazione dei dati sensibili) 
3. Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni as- 
sunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi 
esclusivamente di materiali o mezzi propagandistici predisposti e mes- 
si a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il 
soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell’incarico (con al- 
legate copie delle dichiarazioni relative ai  finanziamenti e contributi 
per un importo che nell’anno superi 5000 €) 
4. Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale 
intervenuta dopo l’ultima attestazione (Per il soggetto , il coniuge non 
separato e i parenti entro il secondo grado ove gli stessi vi consenta- 
no)(dando evidenza del mancato consenso) 

    

SANZIONI PER MANCATA O INCOMPLETA 
COMUNICAZIONE DEI DATI  

 
Provvedimenti sanzionatori - Sanzioni per mancata o incompleta co- 
municazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di ammi- 
nistrazione, di direzione o di governo 
1. “ La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei 
dati di cui all'articolo 14 , concernenti la situazione patrimoniale 
complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in 
carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del 
coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi 
cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione am- 
ministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabi- 
le della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubbli- 
cato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessa- 
to”ART.47,C.1) 

Art. 47 Segretario Generale 
Dr. Nunzio F. 
FORNARO 

Tempestivo NO (per tutela 
privacy) 
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 SOTTO-SEZIONE 
1° LIVELLO 

SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO 
OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

Responsabile di Area Aggiornamento OPEN DATA 
SI / NO 

       

ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI 
 
Le informazioni e i dati , corredati dai documenti anche norma- 
tivi di riferimento, relativi a: 
-l) ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI , le competenze di 
ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i no- 
mi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici (art. 13,c.1 lett b)- 
1) ORGANIGRAMMA, l’illustrazione in forma semplificata 
dell’organizzazione dell’amministrazione mediante 
l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche(  art. 
13,c.1 lett c) 
(da pubblicare sotto forma di organigramma in modo tale che a 
ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente 
tutte le informazioni previste dalla norma) 
Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici 

Art.13,c.1,lett b, c AMMINISTRATIVA 
SOCIALE 
 
Sig. Salvatore Urso 

Tempestivo NO (per tutela 
privacy) 

TELEFONO E POSTA ELETTRONICA 
n.1 Elenco dei numeri di telefono 
n. 2 Elenco 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 istitu- 
zionali. 

Art.13,c.1, lett.d Tutte le Aree 
 

Tempestivo 1) NO(per tutela 
privacy) 

 
2) SI 

3 CONSULENTI E 
COLLABORATORI  

TITOLARI DI INCARICHI di COLLABORAZIONE o 
CONSULENZA 

 
 

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collabora- 
zione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (com- 
presi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa)  con indicazione  dei soggetti percettori, della   ra- 

Art.15,c.1,2 
 
(In caso di omessa pubbli- 
cazione di quanto previsto 
dall’art.15,c.2 sanzioni di 
cui all’ art. 15, c.3) 

AMMINISTRATIVA 
SOCIALE 
 
Sig. Salvatore Urso 

Tempestivo NO (per tutela 
privacy 



Allegato alla Sezione Trasparenza 

TABELLA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE SULLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

9 

 

 

 SOTTO-SEZIONE 
1° LIVELLO 

SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO 
OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

Responsabile di Area Aggiornamento OPEN DATA 
SI / NO 

  gione dell'incarico e dell'ammontare erogato (art.15,c.2 ) 
 
Per ciascun titolare di incarico 
1. Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello eu- 
ropeo 
2. Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pub- 
blica amministrazione o allo svolgimento di attività professiona- 
li 
3. Compensi comunque denominati, relativi al rapporto di con- 
sulenza o di collaborazione compresi quelli affidati con contrat- 
to di collaborazione coordinata e continuativa , con specifica 
evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valu- 
tazione di risultato(art.15,c.1) 

 
Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di 
oggetto, durata e compenso dell’incarico comunicate alla Fun- 
zione Pubblica (art.15,c.2, art. 53,c.14 D.Lgs. n.165/2001) 

 
Pubblicazione dell’attestazione dell’avvenuta verifica 
dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto 
di interesse (art.53,c.14 D.Lgs. n.165/2001) 

 
In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto dall’art.15,c.2, il 
pagamento del corrispettivo determina  la  responsabilita'  del diri- 
gente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento discipli- 
nare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corri- 
sposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricor- 
rano le condizioni di cui all'articolo 30  del  decreto legislativo 2 lu-  
glio 2010, n. 104 (art.15,c.3) 

 
I dati di cui ai commi 1 e 2 dell’art.15 sono pubblicati entro tre mesi  
dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione 
dell’incarico. (art.15,c. 4) 

 AMMINISTRATIVA 
SOCIALE 
 

Sig. Salvatore Urso 

  

4 PERSONALE TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI 
AMMINISTRATIVI o DI VERTICE 

 
Incarichi amministrativi di vertice 

 
 
 
 
Art.  14,  cc.  1,1bis,1ter  e  1 

AMMINISTRATIVA 
SOCIALE 
 

Sig. Salvatore Urso 

 NO 
(per tutela priva- 
cy) 
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 SOTTO-SEZIONE 
1° LIVELLO 

SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO 
OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

Responsabile di Area Aggiornamento OPEN DATA 
SI / NO 

  Incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli 
conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza pro- 
cedure pubbliche di selezione e titolari di posizioni organizzative con 
funzioni dirigenziali (dati da pubblicare in tabelle che distinguano le 
seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, 
titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) 

 
Per ciascun titolare di incarico sono pubblicati ai sensi 
dell’art.14,c1 e c.1 bis: 
-. Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico (ag- 
giornamento tempestivo 
-. Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione dell’incarico 
(con evidenza delle eventuali componenti variabili e o legate alla valu- 
tazione del risultato) (aggiornamento tempestivo) 
-. Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 
(aggiornamento tempestivo) 
- Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o pri- 
vati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 
(aggiornamento tempestivo) 

 
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e in- 
dicazione dei compensi spettanti(aggiornamento tempestivo) 
1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni 
mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, 
quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministrato- 
re o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio 
onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il sogget- 
to, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli 
stessi vi consentano (NB: dando evidenza del mancato consenso) e ri- 
ferita al momento dell'assunzione dell'incarico] (Nessun aggiorna- 
mento). La dichiarazione n.1 va presentata una sola volta entro 3 mesi 
dal conferimento dell’incarico e resta pubblicata fino alla cessazione 
dell’incarico) 

 
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui 
redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i 
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appo- 
siti accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la 
pubblicazione dei dati sensibili) 
(La  dichiarazione  n.2  va  presentata  entro  3  mesi  dal conferimento 

quinquies 
 
 
 
 
 
 
Art. 14, cc. 1,1bis 

AMMINISTRATIVA 
SOCIALE 
 
Sig. Salvatore Urso 

Adempimenti ai sensi 
dell’art. 14, c.1 e c.1 bis 
Per aggiornamento si veda 
la colonna sotto-sezione 2° 
livello – obbligo di pub- 
blicazione) 
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 SOTTO-SEZIONE 
1° LIVELLO 

SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO 
OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

Responsabile di Area Aggiornamento OPEN DATA 
SI / NO 

  dell’incarico) 
 
3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale 
intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi 
[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando evidenza del mancato 
consenso)] (aggiornamento annuale) 

 
 Sono altresì pubblicati ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. n.39/2013 
i seguenti dati: 
-la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incon- 
feribilità di cui al decreto 39/2013 presentata dall’interessato al 
momento del conferimento dell’incarico (art. 20 c.1 D.Lgs. 
n.39/2013); la dichiarazione è condizione per l’acquisizione 
dell’efficacia dell’incarico 
- la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di in- 
compatibilità di cui al decreto 39/2013 presentata annualmente 
dall’interessato nel corso dell’incarico (art. 20 c.2 D.Lgs. 
n.39/2013). 
Dati da pubblicare in tabelle 

 
 E’pubblicato ai sensi dell’art.14,c.1 ter 
L’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico 
della finanza pubblica (annuale non oltre il 30 marzo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 20 c.3 D.Lgs 39/2013 

 
 
 
(In caso di inadempimento 
sanzioni di cui all’ art. 47) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 14, cc. 1ter 

AMMINISTRATIVA 
SOCIALE 
 

Sig. Salvatore Urso 

 
 
 
 
 
 
 
 
Adempimenti ai sensi 
 dell’art. 20 del D.Lgs n. 
39/2013 

 
Tempestivo (Art.. 20, c.1) 

Annuale (Art. 20.c.2 

 
 
 
 
 
 
Adempimenti ai sensi 
 dell’art.14, c 1 ter 
Annuale non oltre il 30 
marzo 

 

POSTI DI FUNZIONE DISPONIBILI 
Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono dispo- 
nibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta 

Art. 19, c.1 bis D.Lgs. n. 
165/2001 

AMMINISTRATIVA 
SOCIALE 
 

Tempestivo  

DIRIGENTI CESSATI 
 

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro 
Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico 
Curriculum vitae 
Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica Im- 
porti di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 
Dati relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici e priva- 
ti e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e in- 
dicazione dei compensi spettanti 

Art. 14,c.1 
Artt. 2 e 4 L. n. 441/1982 

AMMINISTRATIVA 
SOCIALE 
 
Sig. Salvatore Urso 

Nessuno (la dichiara- 
zione di cui al punto 3 
va presentata una sola 
volta entro 3 mesi dalla 
cessazione 
dell’incarico) 

NO (per tutela 
privacy) 
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 SOTTO-SEZIONE 
1° LIVELLO 

SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO 
OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

Responsabile di Area Aggiornamento OPEN DATA 
SI / NO 

   
1.Copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell’incarico 
2.Copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine 
dell’incarico o carica entro un mese dalla scadenza del termine di legge 
per la presentazione della dichiarazione (Per il soggetto , il coniuge  
non separato o i parenti entro il secondo grado ove gli stessi vi consen- 
tano (dando evidenza del mancato consenso (è necessari limitare con 
appositi accorgimenti a cura dell’interessato o della amministrazione la 
pubblicazione dei dati sensibili) 
3.Dichiarazione concernente le variazioni delle situazione patrimoniale 
intervenuta dopo l’ultima attestazione (Per il soggetto , il coniuge non 
separato e i parenti entro il secondo grado ove gli stessi vi consentano 
(dando evidenza al mancato consenso) 

    

SANZIONI PER MANCATA O INCOMPLETA 
COMUNICAZIONE DEI DATI 
Sanzioni – Provvedimenti sanzionatori per mancata o incomple- 
ta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi diri- 
genziali 
1.“ La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei 
dati di cui all'articolo 14 , concernenti la situazione patrimoniale 
complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in 
carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del 
coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi 
cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione am- 
ministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabi- 
le della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubbli- 
cato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessa- 
to”ART.47,C.1 
1-bis. “La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti  
del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 
14,comma 1 ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a cari- 
co della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della 
mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo artico- 
lo”ART.47,c.1bis 

Art. 47 Il Segretario Generale 
provvede alle segnala- 
zioni all’ANAC  

Tempestivo NO (per tutela 
Privacy) 

TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
Curriculum vitae (redatto in conformità al vigente modello eu- 
ropeo) 

Art. 14 AMMINISTRATIVA 
SOCIALE 
Sig. Salvatore Urso 

Tempestivo No (per tutela 
privacy) 

DOTAZIONE ORGANICA Art. 16, cc. 1,2 AMMINISTRATIVA 
SOCIALE 
Sig. Salvatore Urso 
 

Annuale Si 
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 SOTTO-SEZIONE 
1° LIVELLO 

SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO 
OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

Responsabile di Area Aggiornamento OPEN DATA 
SI / NO 

   
CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del 
personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dota- 
zione organica e al personale effettivamente in servizio e al re- 
lativo costo, con l'indicazione della sua 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.(art.16,c.1) 

 
COSTO DEL PERSONALE A TEMPO 
INDETERMINATO 
Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di 
cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al 
costo complessivo del personale a tempo indeterminato in 
servizio, articolato per aree professionali, con particolare ri- 
guardo al personale assegnato agli uffici di diretta collabora- 
zione  con  gli organi di indirizzo politico.(art.16,c.2) 

PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO 

PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'am- 
bito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i  dati  relati- 
vi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indetermi- 
nato, ivi compreso il personale assegnato  agli  uffici  di  di-  
retta collaborazione con gli organi di indirizzo politi- 
co.(art.17,c.1) 

 
COSTO DEL PERSONALE NON A TEMPO 
INDETERMINATO 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano  trimestralmente  i 
dati relativi al costo complessivo del personale  di  cui  al 
comma  1,  con  particolare  riguardo  al personale  assegnato 
agli uffici di  diretta  collaborazione  con  gli organi di indirizzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 17, cc.1,2 

AMMINISTRATIVA 
SOCIALE 
 

Sig. Salvatore Urso  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Annuale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annuale (adempimenti. 
Art.17, c.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trimestrale (adempi- 
menti art. 17 c. 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO (per tutela 
privacy) relati- 
vamente ai dati 
di cui al c. 1 
dell’art. 17 

 
 
 
 
 
 
2)SI relativa- 
mente ai dati di 
cui al c.2 
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 SOTTO-SEZIONE 
1° LIVELLO 

SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO 
OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

Responsabile di Area Aggiornamento OPEN DATA 
SI / NO 

  politico. (art.17,c.2)    dell’art.17 

TASSI DI ASSENZA trimestrali 
 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati 
relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di li- 
vello dirigenziale. 

 
Dati da pubblicare in tabelle 

Art. 16, c.3 AMMINISTRATIVA 
SOCIALE 
 
Sig. Salvatore Urso 

Trimestrale SI 

INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI 
DIPENDENTI  

 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano l’elenco degli incari- 
chi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti (diri- 
genti e non dirigenti), con l’indicazione dell’oggetto, della dura- 
ta e del compenso spettante per ogni incarico (art. 18, c.1) 

 
Dati da pubblicare in tabelle 

Art. 18, c. 1 AMMINISTRATIVA 
SOCIALE 
 
Sig. Salvatore Urso 

Tempestivo No (per tutela 
privacy) 

CONTRATTAZIONE   COLLETTIVA  
Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari 
per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed 
eventuali interpretazioni autentiche. 
Dati sulla contrattazione collettiva nazionale Art. 21, c. 1 

Art. 21, c. 1 AMMINISTRATIVA 
SOCIALE 
 
Sig. Salvatore Urso 

Tempestivo NO (in quanto 
documentale) 

CONTRATTAZIONE   INTEGRATIVA  
Le pubbliche amministrazioni pubblicano: 

 
1. contratti integrativ i stipulati, con relazione tecnico- 
finanziaria e con relazione illustrativa, certificati dagli organi di 
controllo. 
2. specifiche informazioni sui costi della contrattazione inte- 
grativa certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al 
Ministero dell’Economia e delle finanze. 

Art. 21, c. 2 AMMINISTRATIVA 
SOCIALE 
 
Sig. Salvatore Urso 

 
 
 
1. Tempestivo 

 
 
2. Annuale 

SI 

OIV 
 
Nominativi, curricula e compensi dei componenti degli Organi- 
smi indipendenti di valutazione di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 
150/2009. 

Art. 10, c.8, lett. c AMMINISTRATIVA 
SOCIALE 
 
Sig. Salvatore Urso 

Tempestivo NO (per tutela 
privacy) 
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 SOTTO-SEZIONE 
1° LIVELLO 

SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO 
OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

Responsabile di Area Aggiornamento OPEN DATA 
SI / NO 

   
Dati da pubblicare in tabelle 

    

5 BANDI DI CONCORSO Pubblicazione di: 
 
a)bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo di per- 
sonale presso l’amministrazione. 
b)criteri di valutazione della Commissione 
c)tracce delle prove scritte 
d)elenco costantemente aggiornato dei bandi in corso 

 
Dati da pubblicare in tabelle 

Art. 19 AMMINISTRATIVA 
SOCIALE 
 
Sig. Salvatore Urso 

Tempestivo a) e d) 
 
 
Al termine della proce- 
dura b) e c) 

SI 

6 PERFORMANCE SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE 
(art.7 D.Lgs. n.150/2009) 

Par.1.delib.CIVIT/ANAC 
n.104/2010 

AMMINISTRATIVA 
SOCIALE 
 
Sig. Salvatore Urso 

Tempestivo NO (in quanto 
documentale) 

PIANO DELLA PERFORMANCE ovvero PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE 
Piano della performance di cui all’art.10 del D.Lgs. n.150 del 
27/10/2009 

 
L’art.169,c.3 bis del TUEL di cui al D.Lgs.  n.267  del 
18/8/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. g-bis), 
D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dal- 
la L. 7 dicembre 2012, n. 213, dispone che “ Il piano esecutivo 
di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione 
e con la relazione previsionale e programmatica. Al fine di 
semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il 
piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma  
1, del presente testo unico e il piano della performance di cui 
all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 
sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione 

Art. 10, c. 8, lett.b AMMINISTRATIVA 
SOCIALE 
 
Sig. Salvatore Urso 

Tempestivo NO (in quanto 
documentale) 

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 
 
Piano della relazione sulla performance di cui all’art.10 del 
D.Lgs. n.150 del 27/10/2009 

Art. 10, c. 8, lett.b AMMINISTRATIVA 
SOCIALE 
 
Sig. Salvatore Urso 

Tempestivo NO (in quanto 
documentale) 



Allegato alla Sezione Trasparenza 

TABELLA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE SULLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

16 

 

 

 SOTTO-SEZIONE 
1° LIVELLO 

SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO 
OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

Responsabile di Area Aggiornamento OPEN DATA 
SI / NO 

       

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI 
 
Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance 
stanziati 
Ammontare dei premi effettivamente distribuiti 

 
(da pubblicare in tabelle) 

Art. 20, c.1 AMMINISTRATIVA 
SOCIALE 
 
Sig. Salvatore Urso 

Tempestivo SI 

DATI RELATIVI AI PREMI 
 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei si- 
stemi 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 dl livello 
di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli in- 
centivi , nonché i dati relativi al grado di differenziazione 
nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia i per i dipen- 
denti 

 
(da pubblicare in tabelle) 

Art. 20, c.2 AMMINISTRATIVA 
SOCIALE 
 
Sig. Salvatore Urso 

Tempestivo SI 
(tranne dati re- 
lativi alla diffe- 
renziazione 
sull’utilizzo 
della premialità 
in quanto do- 
cumentale) 
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8 ATTIVITA’ E 
PROCEDIMENTI  

TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO 
Dati da pubblicare in tabelle 

 
 
 
 
 
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'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria; 
c) l’ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti tele- 

fonici  e  alla  casella  di  posta  elettronica istituzionale,  
nonche', ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del 
provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsa- 
bile  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 

Art.35,cc.1,2 Tutte le Aree Tempestivo NO (per tutela 
privacy) 
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  fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a 
corredo dell'istanza e' prevista da norme di  legge,  regolamenti  
o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche' gli uffici ai 
quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalita' di ac- 
cesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e 
delle  caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare  
le istanze; 

e) le modalita' 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 provve- 
dimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; 

g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministra- 
zione puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, 
ovvero il procedimento puo' 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 prede- 
terminato per  la sua conclusione e i modi per attivarli; 

i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia' disponibile 
in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione; 

l) le modalita' per l'effettuazione dei pagamenti eventual- 
mente necessari (si veda sottosezione IBAN e PAGAMENTI 
INFORMATICI del presente documento); 
m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia, il 

potere sostitutivo, nonche' le modalita' per attivare tale potere, 
con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale; (art.35,c.1) 

 
Per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione: 

a) contenuto 
b) oggetto 
c) eventuale spesa prevista 
d) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fa- 
scicolo relativo al procedimento con indicazione del re- 
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 SOTTO-SEZIONE 
1° LIVELLO 

SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO 
OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

Responsabile di Area Aggiornamento OPEN DATA 
SI / NO 

  sponsabile del procedimento 
 
Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di 
moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di 
omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere 
avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. 
L'amministrazione non puo' respingere l'istanza adducendo il 
mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzio- 
ne di tali atti o documenti, e  deve invitare l'istante  a  integrare 
la documentazione in un termine congruo. (art.35,c.2).  In te-  
ma di moduli e di documentazione da allegare alle istanze, co- 
municazioni e segnalazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi 
dell’art.5 della L.n.124/2015 4 , è intervenuto l’art.2 del D.Lgs. 
n.126/2016, che prevede l’adozione di moduli standardizzati da 
parte dello Stato, sentita la Conferenza unificata, con riferimento 
all’edilizia e alle attività produttive, e da parte del Comune   per 
tutti gli altri ambiti di attività: Qualora non siano pubblicati sul 
sito istituzionale i suddetti moduli o gli elenchi sostitutivi indi- 
viduati dal c.2 dell’art.2 del D.Lgs. n. 126/2016 può intervenire 
la Regione anche con esercizio di poteri sostitutivi e si applica  
la sospensione dal servizio prevista dal c.5 dell’art.2 del D.Lgs. 
n.126/2016 del responsabile della violazione 
Art.2 D.Lgs. n.126/2016 
“ 1. Le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di con- 
certo con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministra- 
zione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislati- 
vo 28 agosto 1997, n. 281, adottano moduli unificati e standardizzati che defi- 
niscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la 
relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comu- 
nicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 124 
del 2015, nonché della documentazione da allegare 
I suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la possibilità del privato di indicare 
l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione. Per  
la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni 
regionali o locali, con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive,    
i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collabora- 
zione, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto  legislati- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(in caso di inadempimen- 
to, sanzioni di cui all’art. 
2, c. 5 D.Lgs. n. 126/2016 
al responsabile della vi- 
olazione) 

   

 
4 Art..5“ Segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva “ della L.n.124 del 7/8/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministra- 
zioni pubbliche”. 
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 SOTTO-SEZIONE 
1° LIVELLO 

SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO 
OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

Responsabile di Area Aggiornamento OPEN DATA 
SI / NO 

  vo n. 281 del 1997, con accordi ai sensi dell'articolo 9 dello stesso decreto le- 
gislativo o con intese ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto 
delle specifiche normative regionali2. Fermi restando gli obblighi di cui al 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le pubbliche amministrazioni destina- 
tarie delle istanze, segnalazioni e comunicazioni pubblicano sul proprio sito 
istituzionale i moduli di cui al comma 1. In relazione alla tipologia del proce- 
dimento, nei casi in cui la documentazione debba essere individuata dall'am- 
ministrazione procedente ovvero fino all'adozione dei moduli di cui al comma   
1, le medesime pubbliche amministrazioni pubblicano sul proprio sito istitu- 
zionale l'elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione 
sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e 
asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell'agen- 
zia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme 
che ne prevedono la produzione. 

3. Fermi restando i rimedi previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013, 
qualora gli enti locali non provvedano alla pubblicazione dei documenti di cui 
al presente articolo, le regioni, anche su segnalazione del cittadino, assegnano 
agli enti interessati un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il 
quale adottano le misure sostitutive, nel rispetto della disciplina statale e re- 
gionale applicabile nella relativa materia. In caso di inadempienza della re- 
gione si provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo  8 della legge n. 131   
del 2003. 
4. L'amministrazione può chiedere all'interessato informazioni o  documenti 
solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell'istanza, segnalazio- 
ne o comunicazione e dei relativi allegati a quanto indicato nel comma 2. E' 
vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli in- 
dicati ai sensi del comma 2, nonché di documenti in possesso di una pubblica 
amministrazione. 

5. Ferme restando le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013, 
la mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti di cui al presente 
articolo e la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle in- 
formazioni e ai documenti pubblicati costituiscono illecito disciplinare punibi- 
le con la sospensione dal servizio con privazione della  retribuzione  da  tre 
giorni a sei mesi.” 

 
Ai sensi dell’art.28 del DL 69 del 21/6/2013 convertito in L.98 del 
9/8/2013 e della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
9/1/2014, nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle in- 
formazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell'articolo 35 del 
D.Lgs. n.33/2013, è fatta menzione del diritto all'indennizzo, nonché 
delle modalità e dei termini per conseguirlo, e sono altresì indicati il 
soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo asse- 
gnati per la conclusione del procedimento. Tali disposizioni si applica- 
no, in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del DL 69/2013 (21/8/2013)  ai procedimenti  amministra- 
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 SOTTO-SEZIONE 
1° LIVELLO 

SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO 
OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

Responsabile di Area Aggiornamento OPEN DATA 
SI / NO 

  tivi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa iniziati suc- 
cessivamente alla medesima data di entrata in vigore. Sulla base del 
monitoraggio relativo all’applicazione della L.n.98/2013 con regola- 
mento emanato ai sensi dell’art.17,c.2 L.400/1988, sono stabiliti la 
conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti ammi- 
nistrativi esclusi, o la cessazione delle disposizioni di tale articolo, 
nonché eventualmente il termine a decorrere dal quale le disposizioni 
ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai procedimenti am- 
ministrativi diversi da quelli individuati da tale norma. 

    

Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo 
sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la 
SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di 
altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne 
dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi 
di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti 
di accesso sul territorio.(art.19 bis,c.1 L.n.241/1990) 
(gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui all’art.19-bis 
della legge n. 241 del 1990 entro il 1° gennaio 2017) 

Art. 19 bis L. 241/1990 SUAP 
Sig. Salvatore Urso 

Tempestivo NO (in quanto 
documentale) 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E ACQUISIZIONE 
D’UFFICIO DEI DATI 

 
I recapiti telefonici e la 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 agli stessi 
da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli artt. 
43,71 e 72 del DPR n.445 del 28/12/2000 

Art.35, c.3 AMMINISTRATIVA 
SOCIALE 
 
Sig. Salvatore Urso 

 NO (in quanto 
documentale) 

9 PROVVEDIMENTI PROVVEDIMENTI di ORGANI DI INDIRIZZO- 
POLITICO 

 
Elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo poli- 
tico, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei pro- 
cedimenti di: 
-accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con 
altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art.15(Accordi   fra 

Art. 23 Tutte le Aree Semestrale NO (in quanto 
documentale) 



Allegato alla Sezione Trasparenza 

TABELLA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE SULLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

22 

 

 

 SOTTO-SEZIONE 
1° LIVELLO 

SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO 
OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

Responsabile di Area Aggiornamento OPEN DATA 
SI / NO 

  pubbliche amministrazioni ) della L.n.241/1990 (lett.d). 
E’ previsto un aggiornamento ogni sei mesi 

    

PROVVEDIMENTI di RESPONSABILI 
AMMINISTRATIVI 

 
Elenchi dei provvedimenti adottati dai Responsabili, con 
particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti 
di: 
- scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e 
servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescel- 
ta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, ser- 
vizi e forniture di cui al D.Lgs.18 aprile 2016,n.50,fermo re- 
stando quanto previsto dall’art.9 bis “Pubblicazione delle ban- 
che dati”,(lett.b) (link alla sotto-sezione “bandi di gara e contrat- 
ti”) 
- accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o 
con altre amministrazioni pubbliche ai sensi degli articoli 11 
(Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento) e 
15(Accordi tra pubbliche amministrazioni) della 
L.n.241/1990(lett.d). 
E’ previsto un aggiornamento ogni sei mesi. 

Art. 23 Tutte le Aree Semestrale NO (in quanto 
documentale) 

10 BANDI DI GARA INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN 
FORMATO TABELLARE 

 
Dati previsti dall’art.1,c.32 della L.n.190/2012 Informazioni 
sulle singole procedure (da pubblicare secondo le Specifiche 
tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell’art.1,c.32 del- 
la L.n. 190/2012 adottate secondo quanto indicato nella delib. 
ANAC 39/2016)- Art.37 D.Lgs. n.33/2013, c.1,lett. a) Codice 
Identificativo Gara (CIG) art.4 delib. ANAC n.39/2016Struttura 
proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del con- 
traente, Elenco degli operatori invitati a presentare offer- 
te/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, 
Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completa- 
mento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme li- 
quidate 

Art.37,c.1,let a 
D.Lgs.33/2013 
Art.1,c.32 L.190/2012 

Tutte le Aree inte- 
ressate dalle procedure 
di affidamento di appal- 
ti di lavori, servizi e 
forniture 
 

Tempestivo No (per tutela 
privacy) 

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato 
digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative 

Art.37,c.1,let a 
D.Lgs.33/2013 

Stazione Unica 
Appaltante  

Annuale NO (per tutela 
privacy) 
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 SOTTO-SEZIONE 
1° LIVELLO 

SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO 
OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

Responsabile di Area Aggiornamento OPEN DATA 
SI / NO 

  all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara 
(CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di 
scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare 
offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedi- 
mento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di 
completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle 
somme liquidate) 

Art.1,c.32 L.190/2012 AMMINISTRATIVA 
SOCIALE 
 
Sig. Salvatore Urso 

  

Atti relativi alla programmazione di lavori, opere , servizi e 
forniture 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma 
triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali 5 

Art.37,c,1 lett b) D.Lgs. 
n.33/2013; 
Artt.21,c.7 ,29,c.1D.Lgs. 
n.50/2016 

Tutte le Aree inte- 
ressate dalle procedure 
di affidamento di appal- 
ti di lavori, servizi e 
forniture 
 

Tempestivo NO (per tutela 
privacy) 

ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI 
E DEGLI ENTI AGGIUDICATORI DISTINTAMENTE 
PER OGNI PROCEDURA 

 
Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pub- 
blici di servizi, forniture ,lavori e opere, di concorsi pubblici 
di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni compre- 
si quelli tra enti nell’ambito del Area pubblico di cui 
all’art.5 del D.Lgs. n.50-2016 
Per ciascuna procedura: 
Avvisi di preinformazione Avvisi di preinformazione (art.70,c.1,2 e 3 
D.Lgs. n.50/2016); bandi ed avvisi di preinformazione (art.141 D.Lgs. 
n.50/2016) 
Delibera a contrarre, o atto equivalente (per tutte le procedure) 
Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di inda- 
gini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); 
Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione 
elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed 

Art.37,c,1 lett b) D.Lgs. 
n.33/2013; 
Artt.29,c.1 , D.Lgs. 
n.50/2016 

Tutte le Aree inte- 
ressate dalle procedure 
di affidamento di appal- 
ti di lavori, servizi e 
forniture 
 

Tempestivo NO (per tutela 
privacy) 

 
5 

L'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo uni- 
co delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 
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 SOTTO-SEZIONE 
1° LIVELLO 

SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO 
OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

Responsabile di Area Aggiornamento OPEN DATA 
SI / NO 

  avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1,  
e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 
50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); 
Avviso relativo all’esito della procedura; Pubblicazione a livello na- 
zionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 
50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); 
Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara 
(art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica 
dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 
3, dlgs n. 50/2016);Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Av- 
viso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando 
di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016) 
Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati 
della procedura di affidamento con  indicazione dei soggetti invitati  
(art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati 
del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l’esito della 
procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c.  
3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara 
Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un sistema  
di qualificazione, di cui all’Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, 
avviso periodico indicativo; avviso sull’esistenza di un sistema di qua- 
lificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 
50/2016) 
Affidamenti - Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e 
forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'af- 
fidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno 
consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 
50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato 
open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 
c. 3, dlgs n. 50/2016) 
Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con porta- 
tori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai 
documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 
50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a 
quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art.  
90, c. 10, dlgs n. 50/2016). 

    

Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura 
di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei 
requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico- 
professionali (Provvedimento di esclusione e di ammissione 
entro 2 giorni dalla loro adozione) 

Art.37,c.1 lett b D.Lgs. 
n.33/2013 
Art.29 c.1 D.Lgs. n.50/2016 

Tutte le Aree inte- 
ressate dalle procedure 
di affidamento di appal- 
ti di lavori, servizi e 
forniture 

Tempestivo NO (per tutela 
privacy) 
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 SOTTO-SEZIONE 
1° LIVELLO 

SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO 
OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

Responsabile di Area Aggiornamento OPEN DATA 
SI / NO 

  Composizione della commissione giudicatrice e i curricula 
dei suoi componenti 

Art.37,c.1 lett b D.Lgs. 
n.33/2013 
Art.29 c.1 D.Lgs. n.50/2016 

Tutte le Aree inte- 
ressate dalle procedure 
di affidamento di appal- 
ti di lavori, servizi e 
forniture 

Tempestivo NO (per tutela 
privacy) 

Contratti: Testo integrale di tutti i contratti di acquisti di 
beni e servizi di importo unitario stimato superiore a 1 mi- 
lione di euro in esecuzione del programma biennale e dei 
suoi aggiornamenti 

Art. 1, c. 505 L.208/2015 
disp.speciale rispetto a art. 
21 D.Lgs.50/2016 

Tutte le Aree inte- 
ressate dalle procedure 
di affidamento di appal- 
ti di lavori, servizi e 
forniture 

Tempestivo NO (per tutela 
privacy) 

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine 
della loro esecuzione 

Art.37,c.1 lett b D.Lgs. 
n.33/2013 
Art.29 c.1 D.Lgs. n.50/2016 

Tutte le Aree inte- 
ressate dalle procedure 
di affidamento di appal- 
ti di lavori, servizi e 
forniture 

Tempestivo NO (per tutela 
privacy) 

11 SOVVENZIONI, 
CONTRIBUTI, SUSSIDI, 
VANTAGGI ECONOMICI 6

 

CRITERI E MODALITÀ 
 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali 
sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della  legge  7 
agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita' cui le amministra- 
zioni stesse devono attenersi per la concessione di  sovven- 
zioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per  l'attribu-  
zione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed 
enti pubblici e privati. (art.26,c.1) 

Art.26,c.1 Tutte le Aree Tempestivo SI 

 ATTI DI CONCESSIONE 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di conces- 
sione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari 
alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell’ articolo 
12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille eu- 
ro. (art.26,c.2). 
La pubblicazione di cui all'articolo 26,c.2 comprende per cia- 
scun atto: 

Artt.26,c.2 e 27,c.1 Tutte le Aree Tempestivo NO(per tutela 
privacy) 

 6 
La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore  a  mille euro nel corso dell'anno solare  al  medesimo  be- 

neficiario (art.26,c.3) 
E’esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti in oggetto qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli 
interessati. (art.26,c.4) 
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 SOTTO-SEZIONE 
1° LIVELLO 

SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO 
OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

Responsabile di Area Aggiornamento OPEN DATA 
SI / NO 

  a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il 
nome di altro soggetto beneficiario; 
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; 
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; 
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo 
procedimento amministrativo; 
e) la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario; 
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto 
incaricato. (art.27,c.1) 

 
(Atti di concessione da pubblicare in tabelle creando un col- 
legamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei rela- 
tivi provvedimentii finali) 

    

ELENCO DEI SOGGETTI BENEFICIARI 
 
Ai sensi dell’art.27, c.2, le informazioni di cui al c. 1 dell’art. 27 
sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione tra- 
sparente» e secondo modalita' di facile consultazione, in for- 
mato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il tratta- 
mento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere or- 
ganizzate annualmente in unico elenco per singola ammini- 
strazione. 

 
E’ fatto divieto di diffusione dei dati da cui sia possibile ricavare 
informazioni relative allo stato di salute e alle situazioni di disa- 
gio economico-sociale degli interessati ai sensi dell’art.26,c.4 
del D.Lgs. n.33/2013 

Art.27,c.2 AMMINISTRATIVA 
SOCIALE 
 
Sig. Salvatore Urso 

Aggiornamento annuale NO(per tutela 
privacy) 

12 BILANCI BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli al- 
legati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro 
trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilan- 
cio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, ag- 
gregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni 
grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensi- 
bilità” (art.29,c.1) 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, 
anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi al- 

art.29,c.1 
art.5,c.1 DPCM 26/4/2011 

 
 
 
 
 
 
art.29,c.1bis DM 9/4/2016 

Economico Finanziario 
 
Dr. Giovanni Rizzo 

Tempestivo SI 
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 SOTTO-SEZIONE 
1° LIVELLO 

SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO 
OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

Responsabile di Area Aggiornamento OPEN DATA 
SI / NO 

  le entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e 
consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esporta- 
zione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secon- 
do quanto indicato dal DM  29/4/2016” (art.29,c.1bis) 

    

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI 
DI BILANCIO 

Art. 29, c.2 Art. 18 bis 
D.Lgs. 118/2011 

Economico Finanziario 
 
Dr. Giovanni Rizzo 

Tempestivo NO (in quanto 
documentale) 

13 BENI IMMOBILI e 
GESTIONE PATRIMONIO 

PATRIMONIO IMMOBILIARE 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identi- 
ficative degli immobili posseduti e di quelli detenuti 

Art. 30 Economico Finanziario 
 
Dr. Giovanni Rizzo 

Tempestivo SI 

CANONI DI LOCAZIONE O AFFITTO 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano i canoni di locazione 
o di affitto versati o percepiti 

Art.30 Economico Finanziario 
 
Dr. Giovanni Rizzo 

Tempestivo SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO (per tutela 
privacy immo- 
bili ad uso abi- 
tativo) 

14 CONTROLLI E RILIEVI 
SULL’AMMINISTRAZIONE  

Organismi Indipendenti di Valutazione, nuclei di valutazio- 
ne o altri organismi con funzioni analoghe: 
Atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valu- 
tazione o altri organismi con funzioni analoghe 

 
Attestazione dell’ Organismo Indipendente di Valutazione o al- 
tra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubbli- 
cazione (art.14,c.4 lett.g. D.Lgs. n.150/2009) 

 
Documento dell’ Organismo Indipendente di Valutazione di va- 

Art.31,c.1 AMMINISTRATIVA 
SOCIALE 
 
Sig. Salvatore Urso 

 
 
 
 
 
Annuale e in relazione a 
delibere ANAC 

 
 
Tempestivo 

NO (in quanto 
documentale) 
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 SOTTO-SEZIONE 
1° LIVELLO 

SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO 
OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

Responsabile di Area Aggiornamento OPEN DATA 
SI / NO 

  lidazione della Relazione sulla Performance (art.14,c.4 lett.c. 
D.Lgs. n.150/2009) 

 
Relazione dell’ organismo indipendente di valutazione sul fun- 
zionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza 
e integrità dei controlli interni (art.14,c.4 lett.a. D.Lgs. 
n.150/2009) 

 
Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di 
valutazione o altri organismi con funzioni analoghe procedendo 
all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventual- 
mente presenti 

   
 
 
Tempestivo 

 
 
 
 
Tempestivo 

 

 Organi di revisione amministrativa e contabile Relazioni de- 
gli organi di revisione amministrativa e contabile 
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al 
bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al con- 
to consuntivo o bilancio di esercizio 

Art.31,c.1 Economico Finanziario 
 
Dr. Giovanni Rizzo 

Tempestivo NO (in quanto 
documentale) 

 Rilievi della Corte dei Conti 
Rilievi della Corte dei Conti: tutti i rilevi ancorché non recepiti 
della Corte dei conti riguardanti l’organizzazione e l’attività del- 
le amministrazioni stesse e dei loro uffici 

Art.31,c.1 Segretario Generale Dr. 
Nunzio F. FORNARO 

Tempestivo NO (in quanto 
documentale) 

15 SERVIZI EROGATI CARTA DEI SERVIZI E STANDARD DI QUA LITA’ Art. 32, c.1 AMMINISTRATIVA 
SOCIALE 
 
Sig. Salvatore Urso 

Tempestivo Si (solo tabelle 
relative a indi- 
rizzi Ass.ni 
Consumatori) 

CLASS ACTION 
 
1.Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi 
giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle ammi- 
nistrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ri- 
pristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta 
erogazione di un servizio 

 
 
D.Lgs. n. 198/2009 
Art.1,c.2 e art.4, cc.2 e 6 

 
 
AMMINISTRATIVA 
SOCIALE 
 
Sig. Salvatore Urso 

 
 
Tempestivo 

 
 
SI (1) 
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 SOTTO-SEZIONE 
1° LIVELLO 

SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO 
OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

Responsabile di Area Aggiornamento OPEN DATA 
SI / NO 

  2. Sentenza di definizione del giudizio 
 
3. Misure adottate in ottemperanza alla sentenza 

  
 
AMMINISTRATIVA 
SOCIALE 
 
Sig. Salvatore Urso 

 SI (2) 
 
NO (per tutela 
privacy) (3) 

COSTI CONTABILIZZATI 
Elenco dei servizi forniti agli utenti. 
L’ente, individuati i servizi erogati agli utenti sia finali che in- 
termedi ai sensi dell’art.10,c.5 del D.Lgs. 33/2013 e del   D.Lgs. 
n.279 del 7/8/1997, pubblica i costi contabilizzati e il relativo 
andamento nel tempo. 
(da pubblicare in tabelle) 

Art. 32, c.2, lett.a Economico Finanziario 
 
Dr. Giovanni Rizzo 

Annuale SI 

SERVIZI IN RETE 
Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti 
rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei 
servizi in rete. 
Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli 
utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all’utente, anche 
in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività , statistiche di 
utilizzo dei servizi in rete 

Art. 7, c.3 D.Lgs. n. 
82/2005 

AMMINISTRATIVA 
SOCIALE 
 
Sig. Salvatore Urso 

Tempestivo NO (in quanto 
documentale) 

16 PAGAMENTI 
DELL’AMMINISTRAZIONE  

DATI SUI PAGAMENTI 
Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituziona- 
le, in una parte chiaramente identificabile della sezione “Ammi- 
nistrazione trasparente”, i dati sui propri pagamenti e ne per- 
mette la consultazione  in relazione ai seguenti dati: 
- tipologia di spesa sostenuta 
- ambito temporale di riferimento 
- beneficiari (art.4-bis,c.2) 
(dati da pubblicare in tabelle) 

Art.4-bis,c.2 
(Nei confronti del responsa- 
bile della mancata pubblica- 
zione dei dati di cui all’art.4 
bis,c.2 D.lgs.33/2013 si ap- 
plica la sanzione amministra- 
tiva pecuniaria da 500 a 
10.000€ prevista dall’art.47) 

Economico Finanziario 
 
Dr. Giovanni Rizzo 

Trimestrale (in fase di 
prima attuazione seme- 
strale) 

NO (per tutela 
privacy) 

INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 
 
1.Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza an- 
nuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi 
agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e fornitu- 
re, denominato 'indicatore annuale di tempestività dei paga- 

Art. 33, c. 1 Economico Finanziario 
 
Dr. Giovanni Rizzo 

 
 
 
Annuale 

 
 
 
SI 
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 SOTTO-SEZIONE 
1° LIVELLO 

SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO 
OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

Responsabile di Area Aggiornamento OPEN DATA 
SI / NO 

  menti nonché l’ammontare complessivo dei debiti e il nume- 
ro delle imprese creditrici. 

 
2. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pub- 
bliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il me- 
desimo oggetto, denominato indicatore trimestrale di tempe- 
stività dei pagamenti' nonché l’ammontare complessivo dei 
debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di 
cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attra- 
verso il ricorso a un portale unico, secondo le indicazioni del 
DPCM 22/9/2014 modificato con DM 29/4/2016 

   
 
 
Trimestrale 

 
 
 
SI 

Elenco dei debiti 
Pubblicazione, entro il 5 luglio 2013, dell’elenco completo, per 
ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta 
equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata 
comunicazione ai creditori ai sensi del primo periodo del c.9 
dell’art.6 del DL n.35/2013 convertito nella L.n. 64/2013, con 
indicazione dell’importo e della data prevista di pagamento co- 
municata al creditore. 
La mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e 
della valutazione della performance individuale dei dirigenti re- 
sponsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare 
ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dirigenti 
responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria 
pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del 
credito. 

D.L.n.35 dell’8/4/2013 converti- 
to in L.n. 64 del 6/6/2013 
art.6,c.9 
(in caso di inadempimento san- 
zioni   di   cui   all’art.   6   c.    9 
D.L.N.35 dell’8/4/2013 converti- 
to in L.n. 64 del 6/6/2013) 

Economico Finanziario 
 
Dr. Giovanni Rizzo 

Adempimento da effet- 
tuarsi una tantum entro 
la data indicata 

NO (in quanto 
documentale) 

IBAN E PAGAMENTI INFORMATICI 
 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle 
richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 
5,c.1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 

 
1) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero 
dell'imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i 
soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante boni- 
fico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto cor- 
rente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i 

Art. 36 Economico Finanziario 
 
Dr. Giovanni Rizzo 

Tempestivo NO (in quanto 
documentale) 
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 SOTTO-SEZIONE 
1° LIVELLO 

SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO 
OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

Responsabile di Area Aggiornamento OPEN DATA 
SI / NO 

  pagamenti mediante bollettino postale; 
2) i codici identificativi del pagamento da indicare obbligato- 
riamente per il versamento 

    

17 OPERE PUBBLICHE Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all’art.21 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, le pubbliche amministrazioni pub- 
blicano tempestivamente: 

 
gli atti di programmazione delle opere pubbliche (a titolo 
esemplificativo  Programma triennale dei lavori pubblici nonché 
i relativi aggiornamenti annuali ai sensi art.21 D.Lgs. n.50/2016) 
(link alla sotto-sezione “Bandi di gara e contratti”) nonché le in- 
formazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori 
di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. 
Le informazioni sono pubblicate in tabelle 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 istituzio- 
nali al fine di consentirne una agevole comparazione 

Art. 38 
Art. 21, C. 7 e 29 D.Lgs. 
50/2016 

LL.PP. 
Geom. Antonio A. Urso 

Tempestivo SI 

18 PIANIFICAZIONE E 
GOVERNO DEL 
TERRITORIO 

Pianificazione e governo del territorio 
 
Atti di governo del territorio , quali, tra gli altri, piani territo- 
riali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbani- 
stici, generali e di attuazione nonché le loro varianti 
(art.39,c.1,lett.a). 
Ai sensi dell’ art.39, c. 3 la pubblicità degli atti di cui al c.1,lett 
a  è condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi 

 
La documentazione relativa a ciascun procedimento di pre- 
sentazione e approvazione delle proposte di trasformazione 
urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo 
strumento urbanistico generale comunque denominato vigente 
nonché delle proposte di trasformazione urbanistica 
d’iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento ur- 
banistico generale vigente che comportino premialità edificato- 
rie a fronte dell’impegno dei privati alla realizzazione di opere 
di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volume- 
trie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione 

Art. 39 Urbanistico 
 
 Arch. Biagio Martella 

Tempestivo SI 
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 SOTTO-SEZIONE 
1° LIVELLO 

SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO 
OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

Responsabile di Area Aggiornamento OPEN DATA 
SI / NO 

  apposita nel sito del Comune interessato, continuamente aggior- 
nata (art.39,c.2). 
Art.39,c.4: restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla 
vigente legislazione statale e regionale. 
La documentazione relativa a Pianificazione e governo del terri- 
torio deve essere pubblicata in tabelle 

    

19 INFORMAZIONI 
AMBIENTALI 

Vengono pubblicate le informazioni ambientali di cui all’art.2, 
c.1, lett.a) del D.Lgs. n.195 del 19/8/2005 detenute ai fini 
dell’attività istituzionale, le relazioni di cui all’art.10  del D.Lgs. 
n.195 del 19/8/2005. 7Di tali informazioni deve essere dato spe- 
cifico rilievo all’interno di un’apposita sezione “Informazioni 
ambientali” (c.2). 
Sono fatti salvi casi di esclusione del diritto di accesso alle in- 
formazioni ambientali di cui all’art.5 del D.Lgs. n. 195 del 
19/8/2005(c.3) 

Art. 40 Ambiente 
 
 Arch. Biagio Martella 

Tempestivo SI 

20 INTERVENTI 
STRAORDINARI E DI 
EMERGENZA 

Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti con- 
tingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere 
straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze 
pubblicano: 
a) provvedimenti adottati, con indicazione espressa delle nor- 
me di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, 

Art. 42, c. 1, lett. a,b,c Settori che adottano 
provvedimenti contin- 
gibili e urgenti e prov- 
vedimenti di somma ur- 
genza di cui all’art. 176 
del DPR 5/7/2010 n. 

Tempestivo NO (per tutela 
privacy) 

 
7 

D.Lgs. n.195 del 19/8/2005 Art. 2. Definizioni. 

1. Ai fini del presente decreto s'intende per: 
a) «informazione ambientale»: 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 ele- 
menti 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 ele- 
menti 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-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'àmbito 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); 
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 SOTTO-SEZIONE 
1° LIVELLO 

SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO 
OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

Responsabile di 
Area 

Aggiornamento OPEN DATA SI / NO 

  nonché indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdi- 
zionali intervenuti 
b) termini temporali eventualmente fissati per l’esercizio dei 
poteri di adozione dei provvedimenti straordinari 
c) costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto 
dall’amministrazione. 
 
Tali dati devono essere pubblicati in tabelle 

 207 e s.m.i.   
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 SOTTO-SEZIONE 
1° LIVELLO 

SOTTO-SEZIONE 
2° LIVELLO 

RIFERIMENTI NORMATIVI  Responsabile di Area Aggiornamento OPEN DATA 
SI/NO 

21 ALTRI CONTENUTI – 
PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA e  
suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della 
corruzione individuate ai sensi dell’art. 1,c.2 bis della 
L.n. 190/2012 
(art.10,c.8,lett.a) 

 
(ove sono indicati in un’apposita sezione i responsabili 
della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, del- 
le informazioni e dei dati ai sensi del D.Lgs. n.33/2013) 
(art.10,c.1) 

Art.1,c.8 L.n.190 del 6/11/2012 

Art.10,cc.1 e 8,lett.a 

Segretario Generale 
Dr. Nunzio F. 
FORNARO 

Annuale NO (in quanto 
documentale) 

 
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE e DELLA TRASPARENZA 
(provvedimento del Sindaco n.420/2016) 

 
Negli enti locali il Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza è individuato di norma nel 
Segretario o nel dirigente apicale salva diversa e motivata 
determinazione(art.1,c.7 L.n.190/2012) 

 
Art.43,c.1 
Art.1,c.7 L.n.190 del 6/11/2012 

 
Segretario Generale 
Dr. Nunzio F. 
FORNARO 

Tempestivo NO (per tutela 
privacy) 

REGOLAMENTI PER LA PREVENZIONE E LA 
REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELL’ILLEGALITA’ 

 Segretario Generale 
Dr. Nunzio F. 
FORNARO 

Tempestivo NO (in quanto 
documentale) 
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 SOTTO-SEZIONE 
1° LIVELLO 

SOTTO-SEZIONE 
2° LIVELLO 

RIFERIMENTI NORMATIVI  Responsabile di Area Aggiornamento OPEN DATA 
SI/NO 

  RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA RECANTE I RISULTATI 
DELL’ATTIVITA’ SVOLTA (IN MATERIA DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI 
TRASPARENZA 

 
(Entro il 15 dicembre di ogni anno o diverso termine indi- 
cato dall’ANAC) 

Art.1,c.14 L.n.190/2012 Segretario Generale 
Dr. Nunzio F. 
FORNARO 

Annuale SI 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALL’ANAC ED 
ATTI DI ADEGUAMENTO A TALI 
PROVVEDIMENTI 

 
Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti dell’ANAC 
in materia di vigilanza e controllo nell’anticorruzione 

Art.1,c.3 L.n.190 del 6/11/2012 Segretario Generale 
Dr. Nunzio F. 
FORNARO 

Tempestivo NO(per tutela 
privacy) 

ATTI  DI  ACCERTAMENTO  DELLE VIOLAZIONI 
Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di 
cui al D.Lgs. n.39/2013 

Art.18,c.5 D.Lgs. n.39/20138
 Segretario Generale 

Dr. Nunzio F. 
FORNARO 

Tempestivo NO (per tutela 
privacy) 

 
 
 

8 Art. 18 Sanzioni1. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della vota- 
zione, nonché i dissenzienti e gli astenuti. 
2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere è esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei Ministri e per gli enti pub- 
blici dall'amministrazione vigilante. 
3. Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli 
incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari. 
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
5. L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto è pubblicato sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico. 
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 SOTTO-SEZIONE 
1° LIVELLO 

SOTTO-SEZIONE 
2° LIVELLO 

RIFERIMENTI NORMATIVI  Responsabile di Area Aggiornamento OPEN DATA 
SI/NO 

22 ALTRI CONTENUTI - 
ACCESSO CIVICO 

Accesso civico “semplice”concernente dati, documenti e 
informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria 
Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso 
civico nonché modalità per l’esercizio di tale diritto, con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale e, nome del titolare del potere sosti- 
tutivo attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta , con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale 

Art.5,c.1 
Art.2,c.9 bis L.n.241/90 

Segretario Generale Dr. 
Nunzio F. FORNARO 

Tempestivo NO 

Accesso civico “generalizzato”concernente dati e docu- 
menti ulteriori 
Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di ac- 
cesso civico nonché modalità per l’esercizio di tale diritto 
con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di po- 
sta elettronica istituzionale 

Art. 5, c. 2 Segretario Generale Dr. 
Nunzio F. FORNARO 

Tempestivo NO 

Registro degli accessi 
Elenco delle richieste di accesso (atti , civico e generaliz- 
zato) con indicazione dell’oggetto e della data della richie- 
sta nonché del relativo esito con la data della decisione 

Linee guida Anac FOIA (del 
13/09/2016) 

Segretario Generale 
Dr. Nunzio F. 
FORNARO) 

Semestrale NO 
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 SOTTO-SEZIONE 
1° LIVELLO 

SOTTO-SEZIONE 
2° LIVELLO 

RIFERIMENTI NORMATIVI  Responsabile di Area Aggiornamento OPEN DATA 
SI/NO 

23 ALTRI CONTENUTI – 
ACCESSIBILITA’ e 

CATALOGO DI DATI, 
METADATI E BANCHE 

DATI 

CATALOGO DEI DATI , METADATI E DELLE 
BANCHE DATI 
Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative 
banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblica- 
re anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati terri- 
toriali (www.rrndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e 
delle banche dati www.dati.gov.it e 
http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID 

 
 
REGOLAMENTI 
Regolamenti che disciplinano l’esercizio della facoltà di 
accesso telematico e il riutilizzo dei dati ,fatti salvi i dati 
presenti in anagrafe tributaria) 

Art.53 c.1 bis D.Lgs. n.82/2005 Segretario Generale 
Dr. Nunzio F. 
FORNARO 

Tempestivo (Cata- 
logo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Annuale (Regola- 
menti) 

NO (in quanto 
documentale 

24 ALTRI CONTENUTI – 
DATI ULTERIORI – 

 
UFFICIO RELAZIONI CON IL 
PUBBLICO 
(URP) 

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
(URP) 

artt.2 e 8 L.n.150 del 7/6/2000 AMMINISTRATIVA 
SOCIALE 
 
Sig. Salvatore Urso 

Tempestivo NO (in quanto do- 
cumentale 
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 SOTTO-SEZIONE 
1° LIVELLO 

SOTTO-SEZIONE 
2° LIVELLO 

RIFERIMENTI NORMATIVI  Responsabile di Area Aggiornamento OPEN DATA 
SI/NO 

25 ALTRI CONTENUTI – 
DATI ULTERIORI – 
SPESE 
RAPPRESENTANZA 

Prospetto annuale concernente le spese di rappresentanza 
sostenute dagli organi di governo degli enti locali, allegato al 
rendiconto di cui all’art.227 del Testo unico degli enti locali 
n.267 del 18/8/2000 e s.m.i. 
(Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di con- 
trollo della Corte dei conti ed è pubblicato sul sito dell’ente 
locale entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto) 

Art.16,c.26 del D.L. n.138 del 
13/8/2011 convertito nella 
L.n.148 del 14/9/2011 

AMMINISTRATIV
A SOCIALE 
 
Sig. Salvatore Urso 

Annuale NO (in quanto do- 
cumentale) 
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PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPCT) 2017-2019   
 
Verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
F.to Mario ACCOTO 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr Nunzio F. FORNARO 

 
 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa 
all'Albo Pretorio del Comune il 16-02-2017 per  restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell’Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N. 267. 
 
Andrano, 16-02-2017 
 

Il Messo Comunale                                                                              Il Segretario Comunale 
         ___________________________                                                                F.to Dr Nunzio F. FORNARO 
  
 

 
INVIO DELLA DELIBERAZIONE 

      
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N. 
267), con nota n. 1782   del 16-02-2017         
 
[  ] trasmessa alla Prefettura  (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N° 267) 
 

 
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva per: 
Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 -.lgs. 18/08/2000, N°267)  
 
Andrano, 15-02-2017 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr Nunzio F. FORNARO 

 

 
COPIA CONFORME 

 
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
Andrano, li 16-02-2017 
 
   Il Segretario Comunale 
     Dr Nunzio F. FORNARO  
 


