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1. Premessa
Al fine di arginare il deprecabile fenomeno della corruzione, fonte di preoccupazione a livello nazionale e
sovranazionale, il legislatore italiano ha approvato la legge numero 190/2012, recante le disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (di seguito indicata come legge
190/2012).
Con il decreto legislativo n.97 del 25.5.2016 è stato innovato profondamente il sistema normativo delineato in
precedenza, basti pensare all’attuale comma 3 dell’art.1 della L. n.190/2012 come sostituito dall’art.41 del Dlgs.
97/2016. Il quale comma 3 dell’art.1 della L.n.190/2012 oggi dispone che, per l’esercizio delle funzioni di
vigilanza e controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure adottate dalle PA di cui al comma 2
lettera f), l’Autorità nazionale anticorruzione esercita i poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni,
atti e documenti alle PA e ordina l’adozione di atti e provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle
regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di
comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati.
La corruzione è un fenomeno che coinvolge tutti gli Stati e che è in grado di incidere pesantemente sulla gestione
finanziaria dei paesi coinvolti e sullo sviluppo delle economie mondiali, in quanto i soggetti privati sono
scoraggiati ad investire in paesi dove essa è sentita come un fenomeno endemico. La crescente preoccupazione a
livello internazionale è resa evidente dal moltiplicarsi, nel tempo, di organismi che -a vario titolo- esaminano,
analizzano e cercano soluzioni per contrastare il fenomeno della corruzione.
In Italia, la legge n. 190 del 2012 è stata approvata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell'ONU il 31
ottobre 2003 -firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009 numero 116-.
La Convenzione ONU del 2003 prevede che ciascuno Stato debba elaborare ed applicare delle politiche di
prevenzione della corruzione efficaci e coordinate, adoperarsi al fine di attuare e promuovere utili pratiche di
prevenzione, vagliarne periodicamente l’adeguatezza e collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali
ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure. La medesima Convenzione prevede poi che
ciascuno Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione
e, se necessario, assicurare la supervisione e la diffusione delle relative conoscenze.
A livello europeo è stato istituito, nel 1999, Il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) allo scopo di
monitorare il rispetto da parte dei Paesi membri del CoE (Consiglio d’Europa) degli standard e delle norme anticorruzione elaborate dall’Organizzazione. Il Gruppo conta oggi 49 Stati membri (47 Paesi del CoE, Bielorussia e
Stati Uniti). L’obiettivo principale del GRECO è quello di migliorare la capacità dei suoi membri di lottare contro
la corruzione avvalendosi di un processo dinamico di valutazione reciproca e di “pressione tra pari” (peer pressure).
Il Gruppo contribuisce, infatti, a identificare le lacune nelle politiche nazionali di lotta contro la corruzione e
incoraggia gli Stati ad adottare le riforme legislative e istituzionali necessarie. Il sistema di monitoraggio del
GRECO avviene a cicli periodici e prevede: una procedura di valutazione “orizzontale” che coinvolge tutti i
membri e termina con l’elaborazione di raccomandazioni sulle riforme necessarie nel campo legislativo e
istituzionale; e una procedura di “conformità” il cui scopo è quello di valutare le misure adottate dagli Stati
membri per dare attuazione a tali raccomandazioni. L’Italia è membro del GRECO dal 30 giugno 2007, ed è stata
sottoposta a una procedura congiunta di valutazione in relazione ai temi trattati negli anni precedenti:
indipendenza, specializzazione e mezzi a disposizione degli organismi di carattere nazionale impegnati nella
prevenzione e nella lotta contro la corruzione, estensione e proposito delle immunità, ricavi dovuti alla
corruzione, amministrazione pubblica e corruzione, persone giuridiche e corruzione. Il rapporto di valutazione
su questi temi (Greco Eval I/II Rep (2008) 2E) è stato adottato il 2 luglio 2009. A seguito dell’invio, da parte
delle autorità italiane, della relazione sulle misure adottate dal Paese per implementare le 22 raccomandazioni
contenute nel documento di valutazione (31 gennaio 2011), è stato adottato, in data 27 maggio 2011, il primo
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rapporto di conformità sull’Italia (Greco RC-I/II (2011) 1E). Con riferimento al terzo ciclo di monitoraggio, il
rapporto di valutazione sull'Italia è stato adottato il 23 marzo 2012 e contiene 16 raccomandazioni che le autorità
dovranno implementare entro il 2014, principalmente in materia di finanziamento ai partiti politici.
Appare opportuno richiamare, sempre al fine di evidenziare come la lotta alla corruzione sia sentita come una
necessità reale e comune a tutti i Paesi, la Risoluzione n° 1 adottata dai Ministri europei della giustizia nella loro
21° Conferenza (Praga, 1997) in cui si è invocata una rapida messa in opera del Programma di azione contro la
corruzione e si è raccomandata, in modo particolare, l'elaborazione di una convenzione penale sulla corruzione,
prevedendo l'incriminazione coordinata dei reati di corruzione, una cooperazione rafforzata nei procedimenti
giudiziari contro tali reati ed un efficace sistema di vigilanza aperto agli Stati membri ed agli Stati non membri a
livello di parità. Il nostro Paese, con la legge 28 giugno 2012, n. 110 ha ratificato e dato esecuzione alla
Convenzione penale sulla corruzione, siglata a Strasburgo il 27 gennaio 1999. Nel preambolo della Convenzione
si legge che gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari della Convenzione, convinti della
necessità di perseguire a titolo prioritario una politica penale comune volta a proteggere la società contro la
corruzione, mediante anche l'adozione di un'adeguata legislazione e di adeguate misure preventive, sottolineano
che la corruzione rappresenta una minaccia per la preminenza del diritto, la democrazia ed i diritti dell'uomo, che
mina i principi di corretta amministrazione, di equità e di giustizia sociale, distorce la concorrenza, ostacola lo
sviluppo economico, e mette a repentaglio la stabilità delle istituzioni democratiche e le fondamenta morali della
società.
Vi è poi la Convenzione civile sulla corruzione del 1999, entrata in vigore l'1 novembre 2003, la quale tratta le
questioni del risarcimento del danno, della responsabilità, del concorso di colpa, della validità dei contratti, della
tutela dei dipendenti che denunciano fatti di corruzione, della chiarezza e la precisione del bilancio e degli audit,
dell’ottenimento delle prove, delle misure cautelari necessarie per preservare i diritti e gli interessi fino
all’esecuzione della sentenza definitiva e per mantenere lo status quo nell’attesa dell’esito del procedimento, della
cooperazione internazionale in materia. La Convenzione richiede agli Stati parte di prevedere rimedi efficaci per
le persone che hanno subito un danno a seguito di atti di corruzione e di consentire alle medesime di tutelare i
propri diritti ed interessi, compresa la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni (art. 1 della Convenzione).
Il Parlamento italiano ha recentemente autorizzato la ratifica della Convenzione civile in materia di corruzione
con la legge n. 112/2012, adottata il 28 giugno 2012.
L’attenzione mondiale al fenomeno della corruzione è confermato dalla creazione dell’indice di percezione della
corruzione (in inglese Corruption Perception Index (CPI)). Si tratta di un indicatore pubblicato annualmente a
partire dal 1995 da Transparency International con cui si ordinano i paesi del mondo sulla base del "livello
secondo il quale l'esistenza della corruzione è percepita tra pubblici uffici e politici". L'organizzazione definisce la
Corruzione come "l'abuso di pubblici uffici per il guadagno privato". Nel 2003 il sondaggio includeva 133 paesi;
nel 2007, 180. Grazie all'utilizzo di strumenti statistici molto sofisticati, il CPI è una stima di grande rilievo per le
scienze economiche e sociali. Per quanto riguarda la posizione dell’Italia, nell’anno 2013 l’Italia si è collocata al
69esimo posto, recuperando qualche posizione rispetto all’anno precedente in cui era al 72° posto ma restando
confinata in fondo alla classifica. Secondo quanto affermato dalla Presidente di Transparency International Italia
in un articolo apparso sulla Stampa in data 3.12.2013 la leggera inversione di tendenza è dovuta al fatto che «si
sono compiuti molti sforzi strutturali per migliorare la trasparenza e l’integrità del settore pubblico, a partire dal
decreto 150, fino alla legge anticorruzione 190 e agli ultimi decreti sulla trasparenza e l’accesso civico. Il trend
positivo è maggiormente visibile dai dati del Global Corruption Barometer 2013 che ci ha portati almeno a pari
merito con Francia e Germania, in taluni segmenti anche meglio. Naturalmente dobbiamo proseguire lo sforzo,
ma il messaggio pare recepito. Resta l’uso disinvolto e spesso incompetente delle risorse pubbliche che creano
debito, tasse e rabbia». Con riferimento all’anno 2014 l’Indice di Percezione della Corruzione (CPI) 2014
classifica l’Italia nuovamente al 69° posto nel mondo, conservando stessa posizione e punteggio dell’anno
precedente. Sullo stesso gradino dell’Italia, con un voto di 43 su 100, troviamo di nuovo la Romania e altri due
paesi europei in risalita rispetto allo scorso anno: Grecia e Bulgaria. Per l’anno 2015 il dato colloca l'Italia al 61°
posto, dunque in leggera risalita, posto confermato anche per l’anno 2016.
Ritornando all’Italia, occorre evidenziare che recentemente, per l’esattezza in data 11.9.2013, con delibera n.72 la
Civit ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione il quale detta le linee guida che ogni amministrazione
pubblica, obbligata -a livello decentrato- alla redazione del Piano anticorruzione, deve obbligatoriamente seguire.
Il Piano Nazionale Anticorruzione mira a realizzare l'attuazione delle misure che sono state stabilite per prevenire
la corruzione ed indica tutte le pubbliche amministrazioni, di cui all'art.1 comma 2 del decreto legislativo
30.3.2001, quali destinatarie della normativa. Gli obiettivi principali che occorre realizzare attraverso la previsione
delle misure di prevenzione sono: 1) la riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione; 2)
l’aumento della capacità di scoprire casi di corruzione; 3) la creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione.
Queste finalità si realizzano attraverso una serie di strumenti previsti dalla legge n.190/2012 ed in primis
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attraverso l’adozione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione unitamente al rispetto degli
adempimenti di trasparenza, con la approvazione dei codici di comportamento a livello decentrato, con la
rotazione del personale –pur di difficile attuazione negli enti di minori dimensioni- nell'obbligo di astensione, in
caso di conflitto di interesse, e nel rispetto della disciplina specifica in tema di conferimento degli incarichi
apicali.
Rispetto alla fase iniziale, alla luce della prima esperienza nella predisposizione ed attuazione dei piani, è emersa la
necessità di coinvolgere tutti i soggetti dell’Ente, compresi gli organi di indirizzo politico. E’ auspicabile una
maggiore collaborazione non solo tra i soggetti di uno stesso Ente ma anche tra più enti, promuovendo incontri,
dibattiti, attività formative e di stimolo per i tutti gli attori coinvolti a vario titolo nel processo anticorruttivo
A questo deve aggiungersi la considerazione, non certo trascurata dall’Anac – come emerso a Luglio nella
1°Giornata di incontro nazionale con i Responsabili di prevenzione della corruzione organizzato a Romadella posizione ibrida che riveste il RPC nel Comuni il quale è -nella stragrande maggioranza dei casi- il
Segretario Comunale, figura -tra l’altro- giunta al tramonto della propria esperienza storica, almeno nelle
intenzioni del Governo. Né può trascurarsi la responsabilità che il legislatore accolla ad un soggetto
nominato dal vertice politico secondo le indicazioni dello stesso legislatore. Infatti l’art. 1 comma 7 della
L.190/2012 prevede che “negli Enti locali il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della
trasparenza è individuato, di norma, nel segretario” il quale è poi chiamato a rispondere in prima persona per
l’operato di altri, nonostante l’articolo 27 della Costituzione preveda che la responsabilità penale è personale.
Inoltre, al RPC -che di norma è il soggetto deputato a coordinare i Responsabili di PO (scelti dal Sindaco) al
fine di raggiungere gli obiettivi individuati dall’organo di indirizzo politico- è imposto dall’art.1 comma 7
della L.190 –come sostituito dall’art.41 del Dlgs. 97/2016- di segnalare “all’organo di indirizzo e
all’organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all’esercizio dell’azione
disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza”. A cui fa da contraltare la previsione seguente per cui
“eventuali misure discriminatorie dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione e della
corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue
funzioni devono essere segnalate all’Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni
all’organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, art. 15 del Dlgs n. 39/2013”. Ora, fermo
restando l’imprescindibile necessità di combattere la corruzione per le quali lo Stato ha certamente a
disposizione molti più strumenti, non ultimo quello di svecchiare la PA, consentire l’immissione di forze
nuove e più preparate nell’apparato amministrativo degli E.L., semplificare le procedure, attuare l’art. 36
della Costituzione per i pubblici dipendenti, organizzare corsi di formazione che non pesino sul bilancio
comunale, già eroso dalla riduzione dei trasferimenti erariali, dal pareggio di bilancio e dalla persistente crisi
economica, non può negarsi che un piano “reale” per la lotta della corruzione debba calarsi nella effettiva
realtà economico-sociale ed organizzativa nella quale si inserisce. E qui si leva il grido di dolore di quanti,
certamente pochi, ogni giorno cercano di barcamenarsi tra norme in continua evoluzione, spesso modificate
da provvedimenti che nulla hanno a che fare con le disposizioni incise, le concrete richieste dei cittadini che,
in attuazione al principio di sussidiarietà, cercano risposte concrete alle loro difficoltà quotidiane e gli
imperanti obblighi di pubblicità, trasparenza, accesso civico che stanno portando alla implosione degli enti di
medio-piccole dimensioni i quali costituiscono l’ossatura dello Stato. Della complessità del ruolo di RPC,
unitamente ad altri aspetti, si è parlato e ci si è confrontati nell’incontro del 24.5.2016 a Roma in occasione
della Seconda giornata nazionale dei RPC organizzata dall’Anac.

2. Evoluzione normativa.
Sul versante della evoluzione normativa, rispetto alla prima fase della L.n.190/2012, il legislatore ha emanato il
Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 114, con cui ha completamente
trasferito le competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della Funzione
Pubblica all’ANAC a cui ha pure assegnato le funzioni e le competenze della soppressa Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici. In data 12/01/2015 sono state pubblicate sul sito dell’Anac -che nel frattempo ha
sostituito la Civit- le Modalità operative relative all’anno 2015 per adempiere agli obblighi previsti in applicazione
art.1 comma 32 Legge n.190/2012. E con determinazione n. 12 del 28.10.2015 l’Anac ha provveduto ad
aggiornare il Piano Anticorruzione al fine di fornire indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del
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Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72 (PNA). Da ultimo
provvedimento ANAC 1208/2017, e delibera ANAC n. 1074 del 21-11-2018;
Né occorre dimenticare la Legge delega di riforma della P.A. -n. 125/2015- con la quale “Il Governo è delegato
ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi stabiliti dall’art. 1, co. 35 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) ridefinizione e precisazione dell’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di
trasparenza;
b) previsione di misure organizzative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche ai fini della
valutazione dei risultati, per la pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente di appartenenza delle
informazioni concernenti:
1) le fasi dei procedimenti di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici;
2) il tempo medio di attesa per le prestazioni sanitarie di ciascuna struttura del Servizio sanitario nazionale;
3) il tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture,
l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici, aggiornati periodicamente;
4) le determinazioni dell’organismo di valutazione;
c) riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche, ferme restando le
previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni;
d) precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani di
prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione,
anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa, anche ai fini della maggiore efficacia dei
controlli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli
strumenti di misurazione e valutazione delle performance nonché dell’individuazione dei principali rischi e
dei relativi rimedi; conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni
che intervengono nei relativi processi;
e) razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale, ai fini di eliminare le
duplicazioni e di consentire che tali obblighi siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di
banche dati detenute da pubbliche amministrazioni;
f) definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo
quanto previsto dall’art. 31 della Legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, dei diritti dei
membri del Parlamento inerenti all’accesso ai documenti amministrativi e alla verifica dell’applicazione
delle norme sulla trasparenza amministrativa, nonché dei limiti derivanti dal segreto o dal divieto di
divulgazione e dei casi di esclusione a tutela di interessi pubblici e privati;
g) individuazione dei soggetti competenti all’irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di
trasparenza;
h) fermi restando gli obblighi di pubblicazione, riconoscimento della libertà di informazione attraverso il
diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni
giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvi i casi di
segreto o di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di
interessi pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche; semplificazione delle procedure di iscrizione negli
elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione
mafiosa istituiti ai sensi dell’art. 1, co. 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni,
con modifiche della relativa disciplina, mediante l’unificazione o l’interconnessione delle banche dati delle
amministrazioni centrali e periferiche competenti, e previsione di un sistema di monitoraggio semestrale,
finalizzato all’aggiornamento degli elenchi costituiti presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo;
previsione di sanzioni a carico delle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni normative in
materia di accesso, di procedure di ricorso all’Autorità nazionale anticorruzione in materia di accesso
civico e in materia di accesso ai sensi della presente lettera, nonché della tutela giurisdizionale ai sensi
dell’art. 116 del Codice del Processo Amministrativo, di cui all’allegato 1 del Decreto Legislativo 2 luglio
2010, n. 104, e successive modificazioni”.
La delega è stata attuata con decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto
2015, n. 124. In materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche è stato emanato il decreto legislativo
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del 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici il quale ha sostituito il vecchio Dlgs. n. 163/2006. Senza
dimenticare l’altro fondamentale decreto legislativo, il n. 175 del 2016, in tema di società partecipate dalle
pubbliche amministrazioni mentre gli altri decreti legislativi da emanarsi ex legge delega n.124/2015 sono stati
bloccati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016.
Infine, con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 l’Anac ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016.
Molte sono le novità contenute nella citata determinazione e molte sono le indicazioni utili che si cercherà di
recepire nell’attuale aggiornamento unitamente a quanto disposto dall’Anac con atto n.1208/2017.Il ruolo che il
legislatore assegna al PNA è quello di atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni (e ai soggetti di diritto
privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che adottano PTPC. Pertanto esso contiene indicazioni che
impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa
nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a
rischi di corruzione e all’adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione. L’ANAC, ai fini
dell’attuazione del PNA, è dotata di poteri di vigilanza sulla qualità di Piani adottati dalle pubbliche
amministrazioni, può emettere raccomandazioni (ovvero nei casi più gravi l’esercizio del potere di ordine) alle
amministrazioni perché svolgano le attività previste dal Piano medesimo (dalle attività conoscitive alla
individuazione di concrete misure di prevenzione). L’ANAC ha, infine, (art. 19, co. 5, d.l. 90/2014) poteri di
sanzione nei casi di mancata adozione dei PTPC (o di carenza talmente grave da equivalere alla non adozione).
Come espressamente scritto nel PNA, “la nuova disciplina tende a rafforzare il ruolo dei Responsabili della prevenzione della
corruzione (RPC) quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del PTPC all’organo di indirizzo. È, inoltre,
previsto un maggiore coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione e attuazione dei Piani così come di quello degli
organismi indipendenti di valutazione (OIV). Questi ultimi, in particolare, sono chiamati a rafforzare il raccordo tra misure
anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari
pubblici”. Ma forse l’aspetto più interessante è la previsione della differenziazione tra le Misure di prevenzione
oggettiva che mirano, attraverso soluzioni organizzative, a ridurre ogni spazio possibile all’azione di interessi
particolari volti all’improprio condizionamento delle decisioni pubbliche e le Misure di prevenzione soggettiva
che mirano a garantire la posizione di imparzialità del funzionario pubblico che partecipa, nei diversi modi
previsti dall’ordinamento (adozione di atti di indirizzo, adozione di atti di gestione, compimento di attività
istruttorie a favore degli uni e degli altri), ad una decisione amministrativa. L’individuazione di tali misure spetta
alle singole amministrazioni, perché solo esse sono in grado di conoscere la propria condizione organizzativa, la
situazione dei propri funzionari, il contesto esterno nel quale si trovano ad operare.

3. Il Ruolo del RPC
Il Segretario Generale del Comune di Villa di Briano è nominato Responsabile della prevenzione della corruzione
(RPC) e Responsabile della trasparenza con specifico decreto sindacale.
Il Nuovo PNC ha previsto significative novità anche con riferimento alla figura del RPC; esse sono così
sintetizzabili:
 coincidenza tra RPC e RT: la figura del RPC è stata interessata notevolmente dalle modifiche introdotte dal d.lgs.
97/2016. La nuova disciplina unifica in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza e ne rafforza il ruolo prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e
funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con
modifiche organizzative. Il RPCT ha il potere di indicare agli uffici della pubblica amministrazione competenti
all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. A questo riguardo, il PNA ritiene che la comunicazione
agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare debba essere preceduta, nel rispetto del principio del
contraddittorio, da un’interlocuzione formalizzata con l’interessato. Dall’altro lato, stabilisce il dovere del RPCT
di segnalare all’organo di indirizzo e all’OIV «le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza»;
 è prevista maggiore interazione fra RPCT e organismi indipendenti di valutazione. L’intento è quello “di
sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l’attuazione delle misure di prevenzione”.
Nel PNA è prevista la facoltà dell’OIV (nel comune di Villa di Briano è il Nucleo di Valutazione) di richiedere al
RPCT informazioni e documenti necessari per lo svolgimento dell’attività di controllo di sua competenza (art. 41,
co. 1 lett. h), d.lgs. 97/2016);
 sono enunciati criteri di scelta per il ruolo di RPC che deve essere un Dirigente di ruolo, con adeguata
conoscenza dell’organizzazione, dotato della necessaria autonomia valutativa, che non sia in una posizione che
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presenti profili di conflitto di interessi e scelto, di norma, tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano
attività di gestione e di amministrazione attiva (no uffici a “rischio” e no titolarità UPD);
è previsto uno specifico supporto al RPC, in particolare il PNA prevede che sia “altamente auspicabile, da un
lato, che il RPCT sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per
mezzi tecnici, al compito da svolgere”. Inoltre il PNA dispone che “vengano assicurati al RPCT poteri effettivi,
preferibilmente con una specifica formalizzazione nell’atto di nomina, di interlocuzione nei confronti di tutta la
struttura, sia nella fase della predisposizione del Piano e delle misure sia in quella del controllo sulle stesse”. E
ancora che “per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, ferma restando l’autonomia di ogni amministrazione o
ente, appare necessaria la costituzione di un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in
capo al RPCT. Ove ciò non sia possibile, è opportuno rafforzare la struttura di supporto mediante appositi atti
organizzativi che consentano al RPCT di avvalersi di personale di altri uffici. Tale struttura, che potrebbe anche
non essere esclusivamente dedicata a tale scopo, può, in una necessaria logica di integrazione delle attività, essere
anche a disposizione di chi si occupa delle misure di miglioramento della funzionalità dell’amministrazione (si
pensi, ad esempio, ai controlli interni, alle strutture di audit, alle strutture che curano la predisposizione del piano
della performance). A tal riguardo, è opportuno prevedere un’integrazione di differenti competenze
multidisciplinari di supporto al RPCT. Nel PTPC sono esplicitate le soluzioni organizzative adottate in tal senso.
la necessità di rafforzare il ruolo e la struttura organizzativa a supporto del RPCT è tanto più evidente anche alla
luce delle ulteriori e rilevanti competenze in materia di accesso civico attribuite al RPCT dal d.lgs. 97/2016. In
tale contesto il RPCT, oltre alla facoltà di chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull’esito
delle istanze, deve occuparsi, per espressa disposizione normativa (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);
maggiore tutela del RPCT: doveri di segnalazione all’ANAC di eventuali misure discriminatorie ed esclusione
dall'imputazione di responsabilità del RPCT (per omesso controllo, sul piano disciplinare) nei casi di ripetute
violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano;
conferma degli «obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e
sull’osservanza del Piano». Tali obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di
formazione del Piano e, poi, nelle fasi di verifica del suo funzionamento e dell’attuazione delle misure adottate;
previsione di un modello a rete in modo che il RPCT possa effettivamente esercitare poteri di programmazione,
impulso e coordinamento e la cui funzionalità dipende dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutti
coloro che, a vario titolo, partecipano dell’adozione e dell’attuazione delle misure di prevenzione. In tal senso
sono le modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 “da cui risulta evidente l’intento di rafforzare i poteri di
interlocuzione e di controllo del RPCT nei confronti di tutta la struttura. Emerge più chiaramente che il RPCT
deve avere la possibilità di incidere effettivamente all’interno dell’amministrazione o dell’ente e che alla
responsabilità del RPCT si affiancano con maggiore decisione quelle dei soggetti che, in base alla
programmazione del PTPC, sono responsabili dell’attuazione delle misure di prevenzione. Lo stesso d.lgs.
165/2001 all’art. 16, co. 1 lett. l-bis) l-ter) e l-quater), prevede, d’altra parte, tra i compiti dei dirigenti di uffici
dirigenziali generali quello di concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni
di corruzione fornendo anche informazioni necessarie per l’individuazione delle attività nelle quali è più elevato il
rischio corruttivo e provvedendo al loro monitoraggio”;
confluenza dei contenuti del PTTI all’interno del PTPC: in particolare il PNA prevede che “in un’ottica di
semplificazione e coordinamento degli strumenti di programmazione in materia di prevenzione della corruzione” le modifiche
all’art. 10 del d.lgs. 33/2013 fanno sì che il PTPC contenga, “in una apposita sezione, l’individuazione dei responsabili
della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013”. Pertanto “le
nuove disposizioni normative stabiliscono che devono essere indicati i soggetti cui compete la trasmissione e la pubblicazione dei dati,
in un’ottica di responsabilizzazione maggiore delle strutture interne delle amministrazioni ai fini dell’effettiva realizzazione di
elevati standard di trasparenza”.
Già dall’aggiornamento annuale del piano, triennio 2016/2018, si è pensato di adeguare le misure anticorruzione
e di puntare su un maggior apporto e collaborazione dei responsabili delle Aree, degli Organi politici, del Nucleo
di Valutazione o dell’IOV e del Revisore dei conti. Ma se ognuno è chiamato a fare la propria parte, non deve
essere dimenticato che, nella Pubblica Amministrazione così come nella società tutta, è il singolo soggetto che
agisce. E che -come sopra ricordato- ai sensi dell’art.27, primo comma della Costituzione, la responsabilità penale
è personale per cui non appare eticamente corretta l’impostazione oggettivistica di cui al comma 12 dell’art.1
della L.190. Fermo restando l’impegno massimo del responsabile dell’anticorruzione, visto spesso come un
soggetto che si pone da intralcio al lavoro quotidiano e preponderante dei pochi chiamati a mandare avanti enti
in balia di difficoltà economiche ed eccesso di burocrazia, a dispetto della tanto decantata semplificazione,
laddove i report e le verifiche si pongono come un ennesimo adempimento nella pletora degli atti dovuti. I Piani
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anticorruzione sicuramente se ben predisposti e attuati e rispettati da tutti possono avere un effetto positivo ma è
difficile che, senza un mutamento proveniente dall’interno del singolo e da una riscoperta dei valori morali, etici e
giuridici, nonché da esempi validi provenienti dall’alto, da soli possano risolvere un problema che è presente nella
società italiana da tempo immemorabile e che, finora, non si è riuscito a debellare. Sicuramente la trasparenza
resta uno strumento determinante per la lotta della corruzione ed anche questo aggiornamento tende a
privilegiare tale aspetto, confermando l’inclusione del Piano della Trasparenza nel Piano anticorruzione.
L’esattezza di tale impostazione è stata confermata dapprima con la determinazione Anac n.12/2015 e poi
definitivamente attuata con il nuovo PNA. E’ d’altro canto palese come la cronaca dell’ultimo anno ha posto ben
in evidenza che il punto critico dell’agire amministrativo è laddove vi sono interessi economici e dunque in primis
negli appalti, nelle sovvenzioni, nelle concessioni e in genere nei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
richiedenti. Ma c’è da riconoscere che la confusione legislativa di certo non aiuta, il continuo cambio di
normativa, le periodiche riforme, la sempre annunciata semplificazione legislativa a fronte di riforme non
sistematiche, contribuiscono ad un clima di incertezza normativa ed operativa che è terreno fertile per fenomeni
border line. Il sistema dei controlli, pur costituente una misura necessaria è tuttavia ex post e di fatto rischia di
complicare l’azione amministrativa nel caso in cui dovessero ravvisarsi illegittimità tali da portare all’annullamento
dei provvedimenti conclusi.
Non si può prescindere dall’affermazione contenuta nel PNA secondo cui “gli strumenti previsti dalla normativa
anticorruzione richiedono un impegno costante anche in termini di comprensione effettiva della loro portata da parte delle
amministrazioni per produrre gli effetti sperati”.

4. Il concetto di corruzione
La corruzione è disciplinata dal nostro codice penale nel Libro II, in un apposito Titolo (II) rubricato Dei delitti
contro la pubblica amministrazione agli artt. 318-322, così come modificati proprio dalla legge n.190/2012. Essa può
essere definita come un accordo (pactum sceleris) tra un funzionario pubblico ed un soggetto privato, mediante il
quale il primo, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo,
denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. E’ questa l’ipotesi della corruzione per l'esercizio della funzione
(art.318), punita con la reclusione da uno a sei anni. L’articolo successivo, invece, contempla l’ipotesi della
corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e si ravvisa nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o
ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto
contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa. In
questo caso la pena è quella della reclusione da sei a dieci anni (art.319 c.p.). Non meno importante è l’ipotesi
prevista all’articolo successivo, il 319-bis -Circostanze aggravanti- in cui si prevede che la pena è aumentata se il
fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione
di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene. Infine, il
nuovo articolo 320 c.p. -Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio- a seguito dell’intervento
riformatore del 2012, prevede che le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un
pubblico servizio.
La corruzione è strutturata come un reato plurisoggettivo, o reato a concorso necessario, in quanto ne
rispondono sia il corruttore che il corrotto, pur distinguendosi tra corruzione attiva e corruzione passiva, a
seconda che la si guardi dal punto di vista del corruttore o del corrotto. Tuttavia, il pubblico funzionario che si fa
corrompere ed il privato che lo corrompe non commettono reati diversi ma risultano essere compartecipi del
medesimo reato. Il bene giuridico tutelato è l’interesse della Pubblica Amministrazione ad agire secondo i principi
dell’imparzialità, della correttezza e quello della probità dei funzionari pubblici affinché gli atti di ufficio non
siano oggetto di mercimonio o di compravendita privata. La ratio della incriminazione, infatti, è il discredito che
tale reato getta sulla categoria dei pubblici funzionari e, quindi, della stessa Pubblica Amministrazione. A questo
punto non bisogna dimenticare che il danno all’immagine arrecato alla PA è oggetto di specifica sanzione
pecuniaria a carico del soggetto che lo ha determinato.
Secondo la Circolare n. 1 del 25/1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica il concetto di corruzione
deve essere inteso come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si
riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.
Per espressa previsione del Piano Nazionale e come confermato nella deliberazione Anac n.12/2015 il concetto
di corruzione preso a riferimento ha un’accezione ampia in quanto comprende tutte quelle situazioni in cui nel
corso dell’attività amministrativa si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi
privati. Quindi le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, ricomprendendo non solo le ipotesi
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previste dal codice penale ma tutte quelle ipotesi, che pur non avendo rilevanza penale mettano in luce un
malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite o l’inquinamento
dell’azione amministrativa ab externo e sia nel caso in cui tale azione abbia successo quanto nel caso in cui
l’azione resti a livello di tentativo. E questo non è certo una cosa da sottovalutare.
Robert Klitgaard, uno dei maggiori esperti di corruzione, afferma che «la corruzione è un reato basato sul
calcolo, non sulla passione. La persone tendono a corrompere o a essere corrotte quando i rischi sono bassi, le
multe e punizioni minime, e le ricompense grandi». Lo studioso dei fenomeni di corruzione semplifica
affermando che la propensione alla corruzione può essere sintetizzata dalla seguente formula: C = M + S – R
dove C, la Corruzione, è tanto più probabile quanto più alta è la somma di Monopolio più Segretezza meno
Responsabilità, cioè Responsabilità civile e penale. (da Wikipedia) Ecco dunque il ruolo preponderante assegnato
alla Trsparenza.

5. Finalità dei Piani Anticorruzione.
Il Comune di Villa di Briano è dunque chiamato a fare la sua parte attraverso l’adozione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione triennale e con gli aggiornamenti successivi, da ultimo il presente atto 2018/2020.
Se queste sono le premesse, ne deriva come conseguenza naturale il coinvolgimento di ogni Pubblica
amministrazione o soggetto pubblico -qualsiasi sia la sua definizione- ad essere chiamato ad agire per raggiungere
il difficile compito di eliminare o, quanto meno di ridurre, il deprecabile fenomeno della corruzione. E un passo
importante e decisivo devono farlo gli operatori della pubblica amministrazione coinvolti, a vario titolo, nella
realizzazione del bene comune; essi sono tenuti a rispettare nella loro azione quotidiana gli imprescindibili
principi cardine della buona amministrazione, dell’imparzialità dell’azione amministrativa nonché i principi di
equità e legalità. I quali non sono destinati a restare sulla carta ma sono quotidianamente applicati dai giudici
amministrativi e da quelli contabili, senza dimenticare quelli ordinari. E questo vuol dire che siamo tutti chiamati
a fare la nostra parte in quanto tutti dobbiamo concorrere, in virtù della posizione occupata e attraverso l’azione
posta in essere, a combattere questa battaglia. E lo dobbiamo fare avendo a mente che la nostra quotidiana
azione mira alla realizzazione del bene comune, senza mai perdere di vista la norma di riferimento e, laddove sia
prevista la possibilità di esercitare la discrezionalità, che pure è graduabile, di improntare l’azione al rispetto dei
principi di efficienza, efficacia, economicità e non discriminazione. Ma pure i soggetti non chiamati direttamente
a rispondere al piano anticorruzione devono contribuire attraverso il comportamento che deve essere improntato
al rispetto delle norme, dell’etica e degli uomini. Solo così, adottando un comportamento rispettoso delle norme
giuridiche ma anche di quelle etiche, non meno importanti, si può pensare di arginare il fenomeno della
corruzione e recuperare credibilità presso l’opinione pubblica. La corruzione è causa di costi diretti e indiretti, di
perdita di competitività del Paese e si pone in contrasto non solo con i principi di imparzialità della Pubblica
amministrazione ma anche con quelli sovranazionali della libera concorrenza. Ciò che il legislatore internazionale,
comunitario e nazionale vuole è un cambiamento radicale, chiede di considerare la corruzione in termini solo
negativi, come episodio dannoso e non come strumento per raggiungere un vantaggio personale. Siamo tutti
chiamati, come cittadini e come operatori a fare la nostra parte, ad agire nella legalità e per la legalità, a seguire le
regole e a rendere note le situazioni, le azioni e i comportamenti che “corrompono” e siamo tutti chiamati ad
agire secondo coscienza, dal primo all’ultimo dei cittadini. Solo così, con la rivoluzione copernicana della mentalità,
accompagnata da una formazione reale e dalla possibilità di fare il proprio lavoro senza alcun condizionamento
interno ed esterno, possiamo tentare di ottenere un risultato concreto ed effettivo. Ma questo discorso coinvolge
anche il legislatore che deve capire che ogni Comune opera con le risorse che ha a disposizione e, in primis, è
chiamato ad applicare le norme vigenti che sono anche quelle che limitano l’assunzione di personale, che tagliano
i fondi per la formazione, che impediscono il turn over e che moltiplicano gli adempimenti di pubblicazione e
trasparenza, sì fondamentali per raggiungere gli obiettivi voluti, ma che devono essere assicurati sempre dai pochi
dipendenti a disposizione, spesso senza adeguata formazione specifica. Ed è proprio qui che sta la sfida maggiore
per il Comune di Villa di Briano, nel predisporre un piano anticorruzione che sia completamente calato nella
realtà. Occorre rispettare tutti gli adempimenti di pubblicazione, trasparenza, rispettare i tempi di definizione dei
procedimenti, assicurare i servizi essenziali per una popolazione di circa 7.000 abitanti con l’esiguo numero di
dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato e non pieno di dotazione organica. Ciò fa
comprendere come sia difficile prevedere la rotazione per i Responsabili delle Aree perché se è vero che questo
strumento permette di ridurre il rischio di corruzione, tuttavia non esiste fungibilità tra un Responsabile
dell’Area Tecnica e un Responsabile dell’Area Finanziaria. Certo, se si avesse a disposizione più personale
“qualificato” sarebbe molto più semplice predisporre una rotazione che non pregiudichi il principio di buon
andamento e di efficacia ed efficienza di una pubblica amministrazione. Inoltre, non bisogna dimenticare che
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spetta al Capo dell'Amministrazione il potere di nomina dei Responsabili delle Aree. E’ evidente come le
assunzioni sarebbero necessarie per immettere nuovo personale, giovane e dotato delle competenze tecniche ed
informatiche che, pure, costituirebbero un valido strumento per la lotta della corruzione. Più personale ed
altamente qualificato e motivato implicherebbe più celerità, più efficienza e più efficacia per l’azione
amministrativa. Ma questo esula dal piano anticorruzione ed il legislatore sembra non accorgersi della morsa nella
quale ha stretto i piccoli e medi comuni, con tutti i limiti di natura contabile, di turn over, attualmente vigenti.
Tuttavia, i Comuni, ciascuno tenendo conto della propria peculiarità, ce la metteranno tutta ma si chiede al
legislatore di considerare che oramai tutte le innovazioni e gli adempimenti che richiede devono essere fatti “a
costo zero”, senza ulteriori spese, con i dipendenti a disposizione, spesso anziani e senza un titolo di studio
adeguato, con il blocco degli stipendi per i dipendenti pubblici, senza risorse per la formazione del personale,
senza la possibilità di assumere giovani che porterebbero nuove conoscenze e nuova energia, pretendendo di
attuare la rotazione di personale quando non si hanno all’interno nemmeno le figure necessarie ad assicurare i
servizi considerati fondamentali ai sensi dell’art.117 della Costituzione ed elencati all’art. 19 della Spending
review. Resta la possibilità di costituire uffici comuni ma è una decisione di matrice politica mentre le convenzioni
con altri enti -ai sensi dell’art.14 del CCNL del 1999- incontra i limiti economici del lavoro flessibile il cui
sforamento è foriero di conseguenze a diversi livelli. E' pertanto necessario che il Piano ed i suoi successivi
aggiornamenti contengano l'apporto di tutti coloro i quali sono chiamati ad applicarlo e rispettarlo nonché di
quanti pensano che l'azione amministrativa debba basarsi sempre sul rispetto delle regole perché deve attuare il
bene della collettività. Solo se non si considera una riforma calata dall'alto ma “partecipata” in cui ognuno
rispetta la parte che è chiamato a fare, dove non c'è nessuno che “predica bene ma razzola male” abbiamo la
possibilità, che si sostanzia nella probabilità, di ottenere un risultato concreto. Non vi sono stati, tuttavia,
suggerimenti o indicazioni a seguito degli avvisi interni ed esterni predisposti in vista dell’aggiornamento del
Piano. Ci vorrà, dunque, del tempo, perché la struttura comprenda il suo significato intrinseco con la
partecipazione al processo costruttivo degli strumenti
Al fine della predisposizione del piano per l’anno 2018, come ogni anno, visto che la normativa di riferimento
impone all'amministrazione di provvedere all'aggiornamento annuale del piano e che ai fini dell'aggiornamento
costituisce elemento ineludibile la partecipazione dei responsabili di posizione organizzativa e di tutti i
dipendenti, si è proceduto ad effettuare consultazioni coi dirigenti in apposite conferenze dei servizi e
dirigenziali
La constatazione è che spesso gli adempimenti vengano percepiti come un ulteriore impegno lavorativo allo
svolgimento del lavoro quotidiano che, per la dotazione organica a disposizione, ricade sostanzialmente su
poche persone. Vi è quindi la tendenza a tralasciare quanto è percepito “meno importante”. Da questo punto
di vista occorre però essere onesti e comprendere che questa mole eccessiva di adempimenti, quando i
Comuni non hanno a disposizione personale mezzi e risorse per l’ordinario, rischia nel medio termine di
portare al collasso gli enti.

6. Il Piano comunale triennale di prevenzione della corruzione.
Evidenziato che il P.T.P.C. è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio, delle
misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici,
tuttavia esso è soprattutto uno strumento operativo perché contiene le misure concrete per
prevenire la corruzione a livello di singolo ente. Secondo quanto previsto dal P.N.A., in prima
applicazione. Il presente piano e i suoi progressivi aggiornamenti intendono realizzare le finalità
indicate dalla legge e dal Piano Nazionale, attraverso la valutazione del diverso livello di
esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilendo gli interventi organizzativi volti a
prevenire il medesimo rischio. Inoltre, il presente piano ha inteso creare, fin dalle sue origini e
confermare annualmente, il collegamento tra la corruzione, la trasparenza e la performance
nell'ottica di una complessiva valutazione e gestione del “rischio istituzionale”. Questa scelta si è
rivelata corretta, alla luce della determinazione Anac n.12 del 2015 e delle successive, con la
definitiva incorporazione del programma della Trasparenza nel Piano anticorruzione.
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7. Il contesto esterno. Analisi del contesto esterno e del contesto interno.
La determinazione dell’ANAC n. 12/2015 prescrive, quale prima ed indispensabile fase del processo di gestione
del rischio, l’analisi del contesto esterno ed interno all’organizzazione comunale. In particolare l’Anac osserva che
“In gran parte dei PTPC esaminati, l’analisi di contesto è assente o carente: ciò costituisce un elemento critico ai fini della
definizione di misure adeguate a contrastare i rischi corruttivi. Attraverso questo tipo di analisi, fortemente raccomandata nel
presente Aggiornamento, si intende favorire la predisposizione di PTPC contestualizzati e, quindi, potenzialmente più efficaci
a livello di ogni specifica amministrazione o ente”.
“L’analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente nel
quale l’amministrazione o 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’amministrazione o ente, sia le relazioni e le
possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.
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. Si
consideri, ad esempio, un’amministrazione collocata in un territorio caratterizzato dalla presenza di criminalità
organizzata e da infiltrazioni di stampo mafioso. Il dato è molto rilevante ai fini della gestione del rischio di
corruzione, perché gli studi sulla criminalità organizzata hanno da tempo evidenziato come la corruzione sia
proprio uno dei tradizionali strumenti di azione delle organizzazioni criminali. Negli enti locali, ai fini dell’analisi
di contesto, i RPC potranno avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato
dell’ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell’Interno e pubblicate sul sito
della Camera dei Deputati (Ordine e sicurezza pubblicaD.I.A.6 e 7). Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 co. 6
della l. 190/2012, la Prefettura territorialmente competente potrà fornire, su richiesta dei medesimi RPC, un
supporto tecnico anche nell’ambito della consueta collaborazione con gli Enti locali”.
In riferimento al contesto esterno, qualsivoglia tentativo di comprensione delle dinamiche territoriali rende
necessaria una verifica delle caratteristiche socio–economiche del territorio comunale nonché dei dati sulla
criminalità organizzata presente nel territorio o in zone contigue.
Dai dati a disposizione, secondo le indicazioni Anac (determinazione n.12/2015) e nelle more dell’ausilio che la
Prefettura eventualmente fornirà, procedendo con ordine, si analizza il contesto socio-economico. La raccolta e
la valutazione delle informazioni scaturenti dalla suddetta analisi consentirà infatti di pervenire ad
un’identificazione del rischio corruttivo correlato ai singoli processi, emergente a sua volta dai fattori di rischio
sia esterni ed ambientali sia interni, insiti cioè nella struttura organizzativa comunale.
La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la costruzione di
qualsiasi strategia.

8. Misure di contrasto obbligatorie del Piano
Il Piano nazionale prevede le misure generali di contrasto e alcune di queste misure sono contenute anche in
documenti diversi rispetto al PTCP, ad esso strettamente collegati.
Tra le misure che il PTPC deve contenere, oltre a quelle misure di carattere generale che l’amministrazione ha
adottato o intende adottare per prevenire il rischio di corruzione vi è l’individuazione e l’implementazione anche
delle misure di carattere trasversale.
Tra queste un posto di rilievo occupa la
a) Trasparenza che, a seguito delle ultime modifiche è diventata parte integrante del Piano per la prevenzione della
corruzione. Già nell’ultimo aggiornamento (Piano 2018-2020) essa era stata comunque inserita all’interno del
PTPC quale apposita sezione.
Nel campo dell'ottica, la trasparenza è definita come la proprietà fisica che permette alla luce di passare attraverso
un materiale, mentre la proprietà opposta è quella della l'opacità. I materiali che non consentono la trasmissione
della luce sono detti opachi mentre i materiali trasparenti sono limpidi.
Come limpida deve essere l’azione amministrativa. Trasportando il concetto di trasparenza nel campo dell’Ente
locale possiamo riferirci alle informazioni fornite in merito alla attività svolta, alle iniziative intraprese, alle gare e
ai concorsi in essere, alla conoscibilità dei propri regolamenti, ai moduli da compilare per i servizi e i
provvedimenti richiesti, alla composizione dei bilanci e di tutte quelle informazioni che il cittadino, non più
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suddito, richiede di avere. La finalità è quella di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa
attraverso la piena conoscenza delle attività dell’amministrazione.
In ottemperanza alle disposizioni in materia di trasparenza, Decreto legislativo n. 33/2013 il quale prevede
il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni" è stata creata una apposita pagina web sul sito comunale, la pagina è organizzata in sottosezioni
all'interno delle quali sono inseriti i documenti previsti per legge.
Il Comune si è impegnato a realizzare azioni dirette a migliorare la diffusione del sistema PEC sia in ricezione
che in invio e l'utilizzo della firma digitale. In particolare si è proceduto alla:
a) Istituzione della casella istituzionale di PEC per ciascuna area e per gli uffici che necessitano di continui scambi di
informazioni con altre pubbliche Amministrazioni e con l'esterno;
b) incentivazione delle comunicazioni tra Segretario e Responsabili e tra i Responsabili attraverso le Pec;
c) attivazione di firme digitali;
d) utilizzo delle mail come sistema di comunicazione tra gli uffici e come strumento per la tracciabilità dei flussi
documentali e informativi tra i vari uffici.
L'obiettivo resta quello di apportare una serie di miglioramenti all'organizzazione in funzione di trasparenza che
si possono così sintetizzare:
- aumento dell'efficienza amministrativa grazie all'immediatezza del sistema di trasmissione informatica, che
riduce i tempi di consegna e velocizza in ingresso le operazioni di registrazione di protocollo e in partenza la
preparazione del materiale documentale da spedire;
- aumento dell'efficacia dell'azione amministrativa, grazie alle maggiori garanzie fornite dalla PEC in merito
all'avvenuto invio e all'avvenuta consegna dei documenti informatici trasmessi;
- aumento della consapevolezza informatica e tecnologica dei dipendenti, che si trovano ad affrontare
direttamente i temi del documento digitale, della sua valenza in termini giuridici, della sua trasmissione e della sua
conservazione e futura reperibilità;
- aumento dell'economicità dell'azione amministrativa;
- risparmio di carta
- tracciabilità dei processi.
Nell’anno 2014 vi è stata una progressiva crescita del numero dei messaggi PEC in invio e in ricezione. Il trend è
stato confermato anche per l’anno 2015 e per l’anno 2016-2017 e 2018.
Nel corso dell’anno 2015 è stata attivata la fatturazione elettronica che permette l'acquisizione progressiva per
ordine di arrivo delle fatture.
b) Codice di comportamento. Si stratta di uno strumento fondamentale previsto dal Dlgs. n.165/2001 che,
all’art.54, testualmente prevede: il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali
di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata
ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di
chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei
compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.(omissis) La
violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della
corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile,
amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.
Il Codice di Comportamento nazionale è stato approvato con DPR n.62 del 16.4.2013.
Successivamente, sempre secondo l’art.54 del Dlgs. n.165/2001 vi è l’obbligo per ciascuna pubblica
amministrazione di adottare, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo
indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento nazionale. … A
tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri,
linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo
vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.
b) Rotazione del personale.
La rotazione del personale all’interno delle pubbliche amministrazioni nelle aree a più elevato rischio di
corruzione è stata introdotta come misura di prevenzione della corruzione dall’art. 1, co. 5, lett. b) della l.
190/2012, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni devono definire e trasmettere all’ANAC «procedure
appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i
dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori,
la rotazione di dirigenti e funzionari». Questo tipo di rotazione, c.d. “ordinaria” è stata prevista dal legislatore
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come una delle misure organizzative generali a efficacia preventiva la quale può essere utilizzata nei confronti di
coloro che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione. Più in generale, la rotazione consiste
nell’assicurare l’alternanza tra più professionisti nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure in
determinate aree considerate a maggior rischio corruttivo e l’ambito soggettivo è riferito a tutti i pubblici
dipendenti.
L’istituto della rotazione era stato già previsto dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, c.d. Testo Unico sul pubblico
impiego, dall’art. 16, co. 1, lett. l-quater) (lettera aggiunta dall’art. 1, co. 24, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135), sia pure come misura di carattere successivo al verificarsi di
fenomeni corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione «del personale nei casi di avvio di procedimenti
penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva» (c.d. rotazione straordinaria).
Al riguardo il precedente PNA ha previsto che il PTPC contenga gli indirizzi per evitare che possano consolidarsi
delle rischiose posizioni “di privilegio” nella gestione diretta di certe attività correlate alla circostanza che lo
stesso funzionario si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni
sempre con gli stessi utenti. Nell’ambito del Nuovo PNA (2016) la rotazione del personale è considerata quale
misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche
improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel
medesimo ruolo o funzione. L’alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo
tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa
essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche
inadeguate. Il PNA considera la rotazione come un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del
personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore e si presenta come una tra le
diverse misure che le amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione. “Il
ricorso alla rotazione deve, infatti, essere considerato in una logica di necessaria complementarietà con le altre
misure di prevenzione della corruzione specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano
organizzativo. In particolare occorre considerare che detta misura deve essere impiegata correttamente in un
quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell’amministrazione senza determinare inefficienze
e malfunzionamenti”. Sembra che il Nuovo Piano si sia reso consapevole della effettiva difficoltà in cui operano
oggi le amministrazioni alle quali non è permesso di attuare il turn over dei dipendenti cessati e dove, a fronte di
sempre nuovi obblighi e competenze, si pone la presenza di poche figure professionali alle quali, di contro, è
richiesta una specifica competenza. Con favore si legge allora la previsione contenuta nel PNA 2016 in base alla
quale “Ove, pertanto, non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione,
le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura
preventiva che possono avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di
modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così
l’isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza “interna” delle attività o ancora
l’articolazione delle competenze, c.d. “segregazione delle funzioni”. Altra novità dell’ultimo PNA è data dalla
distinzione tra i vincoli alla rotazione. Infatti si legge che: “Le condizioni in cui è possibile realizzare la rotazione
sono strettamente connesse a vincoli di natura soggettiva attinenti al rapporto di lavoro e a vincoli di natura
oggettiva, connessi all’assetto organizzativo dell’amministrazione”.
Vincoli soggettivi: Le amministrazioni sono tenute ad adottare misure di rotazione compatibili con eventuali
diritti individuali dei dipendenti interessati soprattutto laddove le misure si riflettono sulla sede di servizio del
dipendente. Si fa riferimento a titolo esemplificativo ai diritti sindacali, alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (tra gli
altri il permesso di assistere un familiare con disabilità) e al d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (congedo parentale).
Vincoli oggettivi: come bene evidenziato nel Nuovo PNA, la rotazione deve essere correlata “all’esigenza di
assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze
professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con
elevato contenuto tecnico”. Pertanto è necessario tenere conto della infungibilità derivante dall’appartenenza a
categorie o professionalità specifiche, conformemente anche agli ordinamenti peculiari di settore o di particolari
requisiti di reclutamento. Oltre a ciò vi sono dei casi in cui è la stessa legge che stabilisce espressamente la
specifica qualifica professionale che devono possedere alcuni soggetti che lavorano in determinati uffici, qualifica
direttamente correlata alle funzioni attribuite a detti uffici; ciò avviene di norma nei casi in cui lo svolgimento di
una prestazione è direttamente correlato al possesso di un’abilitazione professionale e all’iscrizione nel relativo
albo. Nel caso in cui si tratti di categorie professionali omogenee non si può invocare il concetto di infungibilità.
Rimane sempre rilevante, anche ai fini della rotazione, la valutazione delle attitudini e delle capacità professionali
del singolo e ciò è facilmente comprensibile anche perché il potere di individuare i soggetti Responsabili di PO è
posto dalla legge in capo al Sindaco e va, d’altro canto, tutelata la autonomia organizzativa e decisionale degli
Enti.
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Rispetto al PNA precedente, il nuovo prende atto che non sempre la rotazione è misura che si può realizzare,
specie all’interno di amministrazioni di piccole dimensioni, come è il caso del Comune di Gricignano di Aversa.
E’ allora necessario che le amministrazioni motivino adeguatamente nel PTPC le ragioni della mancata
applicazione dell’istituto ma sono comunque tenute ad adottare misure per evitare che il soggetto non sottoposto
a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione. In
particolare dovrebbero essere sviluppate altre misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto
analogo a quello della rotazione, a cominciare, ad esempio, da quelle di trasparenza.
A parere del RPC è di fondamentale importanza riuscire a definire con puntualità e precisione quali sono i
compiti assegnati ad ogni ufficio, cosa tra l’altro sollecitata anche dai sindacati in alcuni incontri svoltisi presso
l’Ente. Ciò risponde a quanto previsto nel Nuovo PNA laddove si prevede che accanto alla condivisione delle
fasi procedimentali tra più soggetti nel caso di attività maggiormente esposte a rischio corruzione, sia attuata una
corretta articolazione dei compiti e delle competenze. Infatti, la concentrazione di più mansioni e più
responsabilità in capo ad un unico soggetto può esporre l’amministrazione a rischi come quello che il medesimo
soggetto possa compiere errori o tenere comportamenti scorretti senza che questi vengano alla luce. La
preoccupazione è più che legittima ma deve necessariamente temperarsi con la reale dotazione organica che oggi
hanno i comuni. Per cui, mentre è sicuramente possibile attuare la rotazione per i Comuni che hanno in
dotazione organica diverse figure di categoria D, e lauree o conoscenze specialistiche omogenee o equivalenti, è
di difficile attuazione nel caso opposto. La misura si scontra oggettivamente con la penuria di personale a cui
potrebbe ovviarsi attraverso una creazione di uffici comuni ma questa è una misura di competenza di altri organi,
non del RPC che può solo suggerirla, come ha fatto.
La realtà di Villa di Briano, nel momento di emanazione del PTPC ed anche nelle successive fasi di
aggiornamento, è molto peculiare a causa della scarsa presenza di figure apicali dovute all’avvenuto
pensionamento dei dipendenti nel corso degli anni precedenti.
d) Astensione in caso di conflitto di interesse. Consiste nell’obbligo di astensione per il responsabile
del procedimento, per il titolare dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento finale e per i titolari degli
uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali, nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale.
Inoltre a carico di tali soggetti vi è il dovere di segnalazione. E’ ovvio che il fine voluto dal legislatore è quello di
evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi. Tali disposizioni sono espressamente contenute nel Codice
di comportamento che, come già detto, costituisce parte del PTPC.
e) Svolgimento degli incarichi di ufficio e attività ed incarichi extraistituzionali Consiste
nell’individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti delle PA, nonché nell’individuazione dei criteri generali per
disciplinare il conferimento e l’autorizzazione degli incarichi istituzionali. Inoltre si tratta di definire in generale
tutte le situazioni di potenziale conflitto di interessi che possano derivare da attività ed incarichi estra-istituzionali.
Si vuole evitare che in un unico centro decisionale si concentri un ampio potere. La disciplina per
l’incompatibilità nel pubblico impiego è una diretta derivazione del dovere di esclusività della prestazione
lavorativa del pubblico dipendente il quale deve dedicare esclusivamente all’ufficio la propria attività lavorativa,
senza distrazione delle proprie energie lavorative in attività estranee a quelle attinenti al rapporto di impiego.
f) Incompatibilità specifiche per posizioni apicali. Si tratta dell’obbligo per il soggetto cui viene conferito
l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza
nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
dalla PA che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali o l’assunzione della carica di
componente di organi di indirizzo politico. La finalità voluta è quella di evitare situazioni di potenziale conflitto
di interessi. In ottemperanza alle nuove disposizioni normative, comunque, i conferimenti degli incarichi sono
corredati dalla dichiarazione di ogni responsabile di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità e/o di
inconferibilità. Si tratta di misure che costituiscono la diretta conseguenza della attuazione della Legge 190/2012
a seguito della quale il legislatore ha adottato il Decreto Legislativo 39/2013 recante le disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di vertice nelle pubbliche amministrazioni, per la
prima volta specificamente considerati nell’ottica di prevenzione dei fenomeni di corruzione e di cattiva
amministrazione. In ottemperanza alle norme ogni Responsabile sottoscrive la dichiarazione di incompatibilità
all'atto della nomina e tale dichiarazione è acquisita e conservata nel fascicolo personale del dipendente.
Sono causa di inconferibilità degli incarichi: la presenza di condanne penali anche non definitive per reati contro
la pubblica amministrazione, la provenienza da incarichi e cariche in enti privati, nonché da organi di indirizzo
politico.
Lo svolgimento di funzioni in organi di indirizzo politico costituisce invece causa di incompatibilità.
g) La formazione del personale. Anche secondo il Nuovo PNA la formazione costituisce una misura
fondamentale per garantire che sia acquisita dai dipendenti la qualità delle competenze professionali e
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trasversali necessarie per dare luogo alla rotazione. Una formazione di buon livello in una pluralità di ambiti
operativi può contribuire a rendere il personale più flessibile e impiegabile in diverse attività. Si tratta,
complessivamente, attraverso la valorizzazione della formazione, dell’analisi dei carichi di lavoro e di altre
misure complementari, di instaurare un processo di pianificazione volto a rendere fungibili le competenze,
che possano porre le basi per agevolare, nel lungo periodo, il processo di rotazione. Una formazione di
buon livello in una pluralità di ambiti operativi può contribuire a rendere il personale più flessibile e
impiegabile in diverse attività. Fermo restando le necessarie specifiche competenze perché altrimenti vi è il
concreto rischio di attuare da un lato una disposizione di legge ma contravvenendo al costituente. Non
bisogna mai dimenticare l’art. 97 della Costituzione secondo cui “Le pubbliche amministrazioni, in coerenza
con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I
pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e
l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le
attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”. Una formazione di buon livello in una pluralità di ambiti
operativi può contribuire a rendere il personale più flessibile e impiegabile in diverse attività.
A parere del RPC si tratta di una misura fondamentale, soprattutto in una fase di complessa riorganizzazione
normativa ed organizzativa come quella in atto. Da un lato il legislatore prevede forme di semplificazione delle
procedure, di accesso ed interfaccia con i soggetti esterni e la cittadinanza anche attraverso l’uso degli strumenti
informatici, dall’altro pone in capo sempre alle “stesse persone” ulteriori oneri ed obblighi. Sarebbe auspicabile
un unico sistema informatico, fornito dallo Stato e che metta in collegamento tutti i soggetti interessati, PA,
cittadini, Inps, Agenzie delle Entrate. Il RPC ritiene che la formazione del personale sia un valido strumento a
sostegno dell’anticorruzione perché la capacità di orientarsi nel districato nugolo di norme, rende più sicuro il
dipendente, più veloce ed efficiente l’azione amministrativa e pone l’Ente al riparo dai ricorsi amministrativi che
fanno leva sulla correttezza del procedimento o sul ritardo dello stesso. Non bisogna dimenticare che
l’introduzione del comma 2 bis della legge n.241/90 e le modifiche in tema di accesso e di organizzazione della
PA comportano importanti modifiche negli enti pubblici, inclusi quelli locali. Se da un lato è vero che l’attività
formativa per l’anticorruzione non risente dei limiti di legge previsti per la formazione ordinaria deve, comunque,
tenere conto delle capacità di spesa dell’ente. La possibilità di derogare al limite di spesa per le attività di
formazione previsto dall’art.6 comma 13 della legge 131/2003 può dirsi oggi acclarato. Vedi in questo senso la
Deliberazione n. 276/2013/PAR della Cdc - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’EMILIAROMAGNA che, nel rispondere ad un quesito posto dal Sindaco di un Comune, espressamente recita: occorre,
preliminarmente, richiamare l’ambito di applicazione del comma 13 dell’art.6 del D.L. 78/2010 per cui “A decorrere dall’anno
2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n.196,incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione, deve essere non superiore al 50 per
cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. ….”. La Corte ricorda che in merito, si sono già espresse, in modo assolutamente
uniforme, più Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti secondo le quali il contenimento della spesa per attività di
formazione implica che l’ente pubblico sia titolare di un potere discrezionale circa la relativa assunzione. Pertanto, nell’ipotesi di
attività formativa richiesta ex lege, in assenza di discrezionalità circa l’autorizzazione della spesa relativa, si è fuori dell’ambito
applicativo della normativa surrichiamata (cfr. ex multis, Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia n.106/2012 e
Sezione regionale di controllo per la Lombardia n.116/2011).
Certo, sarebbe auspicabile una formazione “permanente” di cui potrebbe farsi carico lo Stato, visto che la lotta
alla corruzione è obiettivo fondamentale e precipuo dell’intero Paese. E misura strategica secondo l’Anac
(determinazione n.12/2015).
L’attività formativa, normativamente prescritta, trova una concreta articolazione nel Piano triennale di
prevenzione della corruzione adottato dalle amministrazioni pubbliche e per cui è richiesto, altresì, ai sensi della
lettera b) del comma 9, di prevedere “meccanismi di formazione idonei a prevenire il rischio di corruzione”.
Come puntualmente richiamato dal Piano nazionale anticorruzione - che definisce gli ambiti/macro settori che
devono essere presenti all’interno del Piano triennale per una sua adeguata articolazione - avente per destinatari
tutte le P.A di cui all’art.1, comma 2, del d.lgs.165/2001, oggetto di approvazione da parte della Civit “Le
pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del d.lgs. n.165 del 2001 debbono programmare adeguati
livelli di formazione, tenendo presente una strutturazione su due livelli: livello generale, rivolto a tutti i
dipendenti: riguarda l’aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell’etica e della
legalità (approccio valoriale); livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti
degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi
e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun
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soggetto nell’amministrazione. Tra le linee guida proposte al Consiglio Comunale per l’aggiornamento del PTCP
vi è anche quella di svolgere una idonea attività formativa.
I fabbisogni formativi sono individuati dal responsabile della prevenzione in raccordo con i responsabili delle
Aree. Per programmare annualmente l’attività formativa sono stati fatti incontri con i Responsabili di Area e
sono state affrontate le problematiche relative agli affidamenti diretti e ad agli aspetti ritenuti più problematici da
parte dei Responsabili. E' stata promossa la partecipazione ai seminari e convegni gratuiti che si sono svolti sul
tema della prevenzione della corruzione. Inoltre è stata svolta un'attività di formazione a cui sono stati invitati
tutti i Responsabili delle aree e i dipendenti da loro indicati. Gli incontri hanno avuto ad oggetto sia la legge
n.190/2012, il codice di comportamento, gli obblighi di trasparenza, i reati della Pubblica amministrazione e si
sono conclusi con il rilascio di un attestato ai partecipanti. Copia dell'attestato è stata inserita nel fascicolo
personale di ogni partecipante.

I protocolli di legalità Nella stessa direzione delle misure di prevenzione che precedono, i protocolli di

legalità possono costituire utili strumenti pattizi per contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nelle
attività economiche, anche nei territori dove il fenomeno non è particolarmente radicato, riducendo, inoltre,
possibili sacche di corruzione. I protocolli sono disposizioni volontarie tra i soggetti coinvolti nella gestione
dell’opera pubblica (normalmente la Prefettura UTG, il Contraente Generale, la Stazione appaltante e gli
operatori della filiera dell’opera pubblica). In tal modo vengono rafforzati i vincoli previsti dalla norme della
legislazione antimafia, con forme di controllo volontario, anche con riferimento ai subcontratti. I vantaggi di
poter fruire di uno strumento di consenso, fin dal momento iniziale, consente a tutti i soggetti (privati e pubblici)
di poter lealmente confrontarsi con eventuali fenomeni di tentativi di infiltrazione criminale organizzata.
L’ art. 1 comma 17 della L. 190/2012 recita: “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara
o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità
costituisce causa di esclusione dalla gara.” La determinazione N. 4/2012 dell’ AVCP chiarisce che:” mediante
l’accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di
partecipazione e/o dell’offerta, l’impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già
doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri,
sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della
estromissione dalla gara.”

9. I Controlli
L’attività di controllo sulla regolarità amministrativa si presta ad essere talvolta fraintesa e viene vista come una
valutazione dell’operato dei dipendenti i quali rivendicano la propria autonomia e professionalità. Ciò nonostante
la verifica della regolarità avvenga ex post, spesso con ritardo perché l’elenco degli atti adottati, necessario per
poter procedere all’estrazione, è trasmesso dopo diverso tempo dalla richiesta. Ed ai responsabili è offerta la
possibilità di controbattere ed interloquire in merito alla eventuale mancanza contestata o di chiarire seduta stante
alcuni elementi non facilmente comprensibili anche perché talvolta non sono inviati gli allegati pur richiamati
nell’atto soggetto a controllo.
Spettano ai Responsabili di PO -o a soggetti da essi delegati- i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e atti di
notorietà acquisiti per attività di ufficio nell’ambito della propria competenza.
La verifica nelle “white list” va effettuata prima di procedere alla stipula del contratto o alla autorizzazione del
subappalto. La verifica dell’avvenuta iscrizione o presentazione dell’istanza è condizione necessaria al fine di
poter procedere a qualsiasi forma di stipulazione/autorizzazione.

10. I referenti
I Referenti per l’attuazione e il monitoraggio del piano Anticorruzione sono individuati nei Responsabili di
Posizione Organizzativa dell’Ente, ognuno per le competenze della propria Area. Essi collaborano con l’Autorità
Locale Anticorruzione per l’applicazione puntuale del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e su di
essi ricade l’obbligo, ciascuno per la propria Area, di monitorare le attività esposte al rischio di corruzione e di
assumere i provvedimenti utili a prevenire i fenomeni corruttivi. Ogni Responsabile prima della nomina rilascia la
dichiarazione in ordine all’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità al conferendo incarico ai
sensi e per gli effetti del D. Lgs 39/2013.
I Referenti, inoltre:
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– svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile dell’Anticorruzione, affinché questi abbia elementi
di valutazione e di riscontro sull’intera struttura organizzativa, sull’attività dell’Amministrazione e sulle condotte
assunte, nonché sul costante monitoraggio dell’attività svolta;
– osservano e fanno osservare le misure contenute nel P.T.P.C. ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge n. 190
del 2012;
– svolgono attività informativa nei confronti dell’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. del 16 Decreto Legislativo
n. 165 del 2001; dell’art. 20 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957; art. 1, comma 3, della legge
n. 20 del 1994; dell’art. 331 del Codice di Procedura Penale;
partecipano al processo di gestione del rischio;
propongono le misure di prevenzione ai sensi dell’art. 16 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
assicurano l’osservanza del Codice di Comportamento dei dipendenti e verificano le ipotesi di violazione ai sensi
del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013;
adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale
assegnato ai sensi degli artt. 16 e 55 bis del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
assicurano la tracciabilità dei processi decisionali all’interno degli atti e dei provvedimenti di competenza;
assicurano che siano scongiurate ipotesi di conflitto di interesse;
attuano il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi del
dpr 445/2000;
realizzano tutti i controlli di pertinenza rientranti nella attività gestionale (es. verifica antimafia, verifica regolarità
polizze fideiussorie, verifica dell’inserimento del soggetto che ha rilasciato polizze nell’elenco tenuto dalla Banca
D’Italia etc);
trasmettono ai fini dell’inserimento delle scritture private -da loro stipulate- nel Registro apposito tenuto dal
Responsabile dell’Area affari generali;
realizzano azioni di sensibilizzazione e qualità dei rapporti con la società civile.
Tutti i dipendenti, osservando le disposizioni di cui al presente Piano e dei suoi aggiornamenti
– concorrono ad attuare la prevenzione ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012;
– partecipano al processo di gestione del rischio;
– segnalano le situazioni di illecito al Responsabile dell’Anticorruzione, al proprio Responsabile e all’Ufficio
Procedimenti Disciplinari, ai sensi dell’art. 54bis del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;

segnalano casi di personale conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241 del 1990 e degli
artt. 6 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013

osservano il codice di comportamento approvato dal comune.
Con atto del Segretario Comunale, in qualità di Responsabile della Trasparenza (prot.n. 9231 del 17.11.2014), si è
proceduto alla delega in capo ai Responsabili delle Aree del Comune delle funzioni per l'esercizio del diritto di
accesso civico, mantenendo la titolarità del potere sostitutivo. Tale atto, regolarmente pubblicato nell'apposita
sezione della amministrazione Trasparente è stato comunicato al Sindaco, alla Giunta ai Responsabili ed al
Nucleo di Valutazione.
L'importanza della collaborazione dei Responsabili delle Aree è stata oggetto di precisa indagine da parte
dell'Anac. Infatti, nella più volte citata Determinazione n.12/2015 si legge: Obblighi di informazione nei confronti del
RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano». Tali obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti
coinvolti, già nella fase di formazione del Piano e, poi, nelle fasi di verifica del suo funzionamento e dell’attuazione delle misure
adottate. L’atto di nomina del RPC dovrebbe essere accompagnato da un comunicato con cui tutti i dirigenti e il personale sono
invitati a dare allo stesso la necessaria collaborazione. Utile si rivela anche l’introduzione nel Codice di comportamento dello specifico
dovere di collaborare attivamente con il RPC, dovere la cui violazione deve essere ritenuta particolarmente grave in sede di
responsabilità disciplinare. Queste resistenze vanno rimosse in termini culturali con adeguati e mirati processi formativi, ma anche
con soluzioni organizzative e procedurali che consentano una maggiore partecipazione dei responsabili degli uffici a tutte le fasi di
predisposizione e di attuazione del PTPC, promuovendo così la piena condivisione degli obiettivi e la più ampia responsabilizzazione
di tutti i dipendenti. La collaborazione è, infatti, fondamentale per consentire al RPC e all’organo di indirizzo che adotta il PTPC
di definire misure concrete e sostenibili da un punto di vista organizzativo entro tempi chiaramente definiti. La principale correzione
da apportare ai PTPC è quella di individuare e programmare le misure in termini di precisi obiettivi da raggiungere da parte di
ciascuno degli uffici coinvolti anche ai fini della responsabilità dirigenziale. L’ANAC ha intenzione di verificare che i prossimi
PTPC siano coerenti con tale impostazione. Nei PTPC deve essere assicurata una maggiore attenzione alla responsabilità
disciplinare dei dipendenti, attivabile dai responsabili degli uffici. Si tratta di un tassello fondamentale dell’intera politica di
prevenzione. Nel PTPC andranno pertanto introdotti obiettivi consistenti nel più rigoroso rispetto dei doveri del Codice di
comportamento e verifiche periodiche sull’uso dei poteri disciplinari.
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Un ruolo molto importante, in attuazione delle linee guida approvate dal CC nella seduta del 30 gennaio 2016 è
quello svolto dal Nucleo di Valutazione che supporta il RPC nella fase della valutazione del personale (aspetto del
collegamento del Piano anticorruzione con il Piano della Performance), del monitoraggio dei tempi
procedimentali (Trasparenza).

11. MISURE ULTERIORI COMUNI A TUTTE LE AREE
E COLLEGAMENTO CON LA PERFORMANCE E LA TRASPARENZA
1)

Obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul
funzionamento e sull’osservanza del Piano.
Comunicazione di tutti i procedimenti disciplinari e delle azioni intraprese con riferimento al personale assegnato
nell'Area di competenza, nonché di tutte le violazioni al Codice di Comportamento da parte del citato personale.
Comunicazione di avere assolto alle richieste di accesso civico. Definizione dei compiti dei Responsabili di

PO.
E’ molto importante in vista della prevenzione della corruzione che siano a monte definite le
competenze afferenti ad ogni area in cui è suddiviso l’Ente. Ciò è esplicitato attraverso la
approvazione del Funzionigramma di cui si è data menzione ai punti sopra.

2)

Attuazione del collegamento tra il sistema di gestione degli atti amministrativi.
I provvedimenti e gli atti prodotti dai vari Uffici saranno poi direttamente acquisiti e pubblicati all’albo pretorio,
riducendo l’utilizzo del cartaceo. Procedura degli atti amministrativi (Area Affari Generali e del Personale – Ufficio
Segreteria): attivazione della procedura degli atti amministrativi già inclusa nei gestionali forniti dalla società a
quest’Ente.

3)






Attuazione dell'obbligo di legge (dal 1°gennaio 2015) di stipulare in forma
telematica tutte le scritture private, relative a contratti di lavori, servizi e forniture
Dlgs.163/2006, a pena di nullità, con atto informatico ovvero in modalità elettronica.
L’art.6 comma 6 del DL 145/2013 convertito in L.9/2014 “Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia",
per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas ((...)), per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle
imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015” ha esteso alle scritture private il regime già
in essere per atti in forma pubblica amministrativa. Prima della stipula mediante scrittura privata si raccomanda
agli uffici la verifica dei poteri di firma del rappresentante della ditta appaltatrice e l’acquisizione, previa attenta
disamina, dei seguenti documenti:
fideiussione, laddove richiesta,
polizze assicurative,
documenti per la sicurezza sul lavoro e/o DUVRI se necessario
DURC
Una volta predisposto il contratto, questo essere salvato in PDF/A (non scannerizzando il foglio ma utilizzando
l’opzione stampa in pdf ed accertandosi che sia configurata con la conversione in PDF/A) e poi firmato
digitalmente. Il file della scrittura privata, in PDF/A, potrà essere inviato via mail al contraente, con la richiesta di
averlo restituito firmato digitalmente. Le scritture private dovranno essere annotate e numerate progressivamente
nello specifico registro telematico che ciascun ufficio dovrà predisporre e che sostituirà quello unico depositato
presso l'Area Affari generali. I files sottoscritti dovranno essere salvati in apposita directory del server soggetta a
backup e dovranno essere inviati alla conservazione sostitutiva secondo le regole concordate con il la società
informatica.La scrittura privata riguardante prestazioni soggette ad iva (tutti gli appalti) è soggetta a registrazione
solo in caso d’uso. Pertanto le uniche spese da porre a carico dell’appaltatore sono quelle del bollo (€ 16 ogni 4
facciate in formato “uso bollo”). Il bollo dovrà essere assolto annotando sulla scrittura privata il n. seriale della
marca da bollo che sarà poi apposta sulla copia cartacea della scrittura privata e depositata in archivio.

L’art. 32 del Dlgs. 50/2016 che ha sostituito il Dlgs. 163/2016 al comma 14 prevede che “Il contratto e'
stipulato, a pena di nullita', con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita' elettronica secondo le norme vigenti
per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante
((o mediante scrittura privata; in caso di procedura)) negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a
40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”.
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Si riporta l’articolo estratto dal sito internet Appalti e contratti relativo ad una sentenza assai recente della Cassazione
che si inserisce in un orientamento oramai consolidato:
“Comportamento delle parti e obbligo della forma scritta: la sentenza della Cassazione , Sez. I Civile, 13 ottobre 2016, n. 20690
La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I Civile, n. 20690/2016 si focalizza sul valore (relativo) da
attribuire al comportamento delle parti nelle gare d’appalto e sulle motivazioni per cui vige l’obbligo della
forma scritta nei contratti con la Pubblica Amministrazione.
In tema di attività jure privatorum della Pubblica Amministrazione è infatti noto il principio (che i giudici hanno
anche questa volta condiviso e ribadito), secondo cui i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena
di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell’attività
amministrativa, permettendo d’identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini
della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell’assoggettamento al controllo dell’autorità tutoria. Ciò
comporta non soltanto l’esclusione della possibilità di desumere l’intervenuta stipulazione del contratto
da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi, ma anche la necessità
che, salvo diversa previsione di legge, l’intera vicenda negoziale sia consacrata e inserita in un unico documento,
contenente tutte le clausole destinate a disciplinare il rapporto. Questo principio trova applicazione non soltanto
alla conclusione del contratto, ma anche all’eventuale rinnovazione dello stesso, a meno che la stessa non sia
prevista come effetto automatico da una apposita clausola, nonché alle modificazioni che le parti intendano in
seguito apportare alla disciplina concordata, le quali devono pertanto risultare da un atto posto in essere nella
medesima forma del contratto originario (richiesta anche in tal caso ad substantiam) non potendo essere introdotte
in via di mero fatto mediante l’adozione di pratiche difformi da quelle precedentemente convenute, ancorché le
stesse si siano protratte nel tempo e rispondano ad un accordo tacitamente intervenuto tra le parti in epoca
successiva.”

4. Misure di Prevenzione per la Gestione degli Appalti di Lavori, Servizi e Forniture.
Oggi la materia degli appalti è stata innovata dall’approvazione del Nuovo codice degli appalti (Dlgs. 50/2016)
che ha disciplinato la materia in conformità alla nuove direttive UE.
I Responsabili di Area già nel corso degli anni hanno utilizzato i mercati elettronici (Consip e Mepa) per
l'acquisizione di forniture e servizi. La mancata indicazione del ricorso a Consip e il mancato riferimento della
inesistenza di convenzioni attive nella predisposizione delle determinazioni è stato fatto rilevare in sede di
controllo successivo degli atti.
Dal sito acquistiinrete.it si legge: “Modello di funzionamento Il Programma per la razionalizzazione degli
Acquisti della P.A. nasce con la Finanziaria 2000 con l'obiettivo di ottimizzare gli acquisti pubblici di beni e
servizi e contribuire, con la sua attività, allo sviluppo di modelli di approvvigionamento basati su processi e
tecnologie innovative. I nuovi orizzonti aperti dalle normative negli ultimi anni, promuovendo l’adozione di
soluzioni tecnologiche d’avanguardia, hanno creato le basi per la modernizzazione delle strutture acquisti delle
pubbliche amministrazioni. In questo scenario, al fine di rendere il mercato della spesa pubblica sempre più
efficiente e aperto, il Programma mette a disposizione di amministrazioni e imprese modalità e strumenti
innovativi di acquisto. Convenzioni, Mercato Elettronico, Accordi quadro sono i primi strumenti di eProcurement sviluppati con successo nell’ambito del Programma, a cui si è affiancato, il Sistema dinamico di
acquisizione”.
“Il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è un mercato digitale in cui le Amministrazioni abilitate possono
acquistare, per valori inferiori alla soglia comunitaria, i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i
propri cataloghi sul sistema. Consip definisce con appositi bandi le tipologie di beni e servizi e le condizioni
generali di fornitura, gestisce l’abilitazione dei fornitori e la pubblicazione e l’aggiornamento dei cataloghi.
Accedendo alla Vetrina del Mercato Elettronico o navigando sul catalogo prodotti, le Amministrazioni possono
verificare l’offerta di beni e/o servizi e, una volta abilitate, effettuare acquisti on line, confrontando le proposte
dei diversi fornitori e scegliendo quella più rispondente alle proprie esigenze.
Tale modalità di acquisto, per le sue peculiarità, è più adatta ad acquisti frazionati ed esigenze specifiche.
I principali vantaggi del Mercato Elettronico sono: Per le Amministrazioni:
 risparmi di tempo sul processo di acquisizione di beni e servizi sotto soglia
 trasparenza e tracciabilità dell’intero processo d’acquisto
 ampliamento delle possibilità di scelta per le Amministrazioni, che possono confrontare prodotti offerti
da fornitori presenti su tutto il territorio nazionale
 soddisfazione di esigenze anche specifiche delle Amministrazioni, grazie a un’ampia e profonda gamma
di prodotti disponibili e la possibilità di emettere richieste di offerta
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Per i Fornitori:
 diminuzione dei costi commerciali e ottimizzazione dei tempi di vendita
 accesso al mercato della Pubblica Amministrazione
 occasione per valorizzare la propria impresa anche se di piccole dimensioni
 concorrenzialità e confronto diretto con il mercato di riferimento
 opportunità di proporsi su tutto il territorio nazionale
 leva per il rinnovamento dei processi di vendita
La fase di selezione del contraente si presenta come il percorso con più elevate condizioni di rischio nell'area
appalti, tanto che l'Anac individua nella determinazione n. 12/2015 un'ampia serie di elementi a elevatissimo
livello di criticità potenzialmente ingeneranti possibili manipolazioni della gara al fine di pilotarne
l'aggiudicazione, come l'applicazione distorta dei criteri di valutazione al fine di favorire un certo operatore o la
nomina di componenti delle commissioni giudicatrici in conflitto di interesse.
Nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate è preferibile che siano promossi
meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali, prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro
funzionario o anche un altro dipendente dell’Ente, in modo che, ferma restando l’unitarietà della responsabilità
del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti
per la decisione finale dell’istruttoria.
Il Nuovo codice dei contratti pubblici ha sostituito il Dlgs. 163/2006. Il sempre più ampio utilizzo del metodo
dell'offerta economicamente più vantaggiosa che è risultata prevalente in base agli elementi prefigurati dalle
direttive comunitarie impone di dedicare particolare attenzione alle misure di prevenzione che possono evitarne
l'utilizzo distorsivo o forzato. Occorre, pertanto, definire in modo dettagliato i criteri e dei sub-criteri di
valutazione, nonché l'indicazione dei relativi pesi e sub-pesi ponderali e non dimenticare l'obbligo di
esplicitazione dei criteri motivazionali (i parametri di valutazione di ciascun sub-criterio) e della correlata
metodologia di attribuzione dei punteggi: una simile impostazione consente alla commissione giudicatrice di
operare senza alcuna criticità, secondo regole molto chiare. La stessa commissione deve essere dotata di una
semplice check-list descrittiva delle operazioni essenziali e degli elementi che devono essere obbligatoriamente
riportati a verbale, disponendo così di uno strumento che riduce il margine di errore su passaggi delicati (come
ad esempio l'attestazione delle modalità e del luogo di custodia dei plichi delle offerte in caso di sospensione della
gara).
Ogni forma di affidamento di lavori, servizi e forniture deve essere organicamente preceduta dalla
Determinazione a Contrarre: questa deve riportare la tracciature del percorso decisionale esperito e deve
essere adeguatamente motivata all’atto del compimento delle operazioni di gara che si prestano al rischio (es:
apertura buste di gara, sedute pubbliche eccetto i casi di esclusione previsti per legge, etc). Ai fini della massima
trasparenza, il luogo, la data e l’ora dell’inizio delle operazioni di apertura delle buste, che precedono
l’aggiudicazione, sono comunicati e diffusi tramite pubblicazione sul Sito Web istituzionale dell’Ente per darne
formale notizia agli operatori economici invitati e ad ogni altro contro interessato. Nella Determinazione di
aggiudicazione definitiva (non occorre la determinazione di aggiudicazione provvisoria) deve essere dato atto
della presenza di tutti gli elementi previsti per legge e di tutti i requisiti richiesti a seconda del tipo di procedura
seguita ai sensi del Dlgs. 50/2016 e s.m.i.
Si riportano gli articoli del codice dei contratti pubblici più rilevanti sotto questo aspetto:
Art. 29. (Principi in materia di trasparenza) -1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici
di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli
tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero
secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al
fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono
altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina
le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata la composizione della commissione
giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione
finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. 2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale
istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di ePagina 20 di 46

procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalità nel settore dei contratti pubblici. In
particolare, operano in ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell’attuazione del presente codice e nel
monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti. 4. Per i contratti e gli investimenti
pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all’assolvimento degli obblighi
informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali, che devono comunque
garantire l’interscambio delle informazioni e l’interoperabilità, tramite cooperazione applicativa, dei rispettivi sistemi e delle
piattaforme telematiche con le banche dati dell’ANAC e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 30. (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni)
1. L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice
garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.
Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il
principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal
presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del
patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico. 2. Le stazioni
appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o
svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni,
compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi. 3. Nell’esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli
operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e
nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X. 4. Al personale impiegato nei
lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente
connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente. 5. In caso di
inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente
dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato
nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente
all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere
svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di
collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 6. In caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto
il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante
paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il
pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105. 7. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le
microimprese, le piccole e le medie imprese.
8. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre
attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla
stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.
Art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)
1. Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel
primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di
acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del
procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto
salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità
organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario
livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali
adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità
organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L’ufficio di responsabile unico del procedimento è
obbligatorio e non può essere rifiutato. 2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara
per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si
indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta. 3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti
relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non
siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. 4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni
del codice, in particolare, il RUP: a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del
programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni
altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di
preinformazione; b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di
prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
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c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure; d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi
nell'attuazione degli interventi; e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari; f) fornisce all'amministrazione
aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per
l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica
dell’intervento; g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle
norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni; h) propone l'indizione
o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per
l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni. 5. L’ANAC con proprio atto, da adottare entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici
del RUP, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla
complessità dei lavori. Determina, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP
può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto. Fino all'adozione di detto atto si applica
l'articolo
216,
comma
8.
(il terzo periodo ha perso efficacia, si vedano ora le Linee Guida n. 3 di ANAC) 6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e
all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al
responsabile
del
servizio
al
quale
attiene
il
lavoro
da
realizzare.
7. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all’opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del
servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del
procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell’intera procedura o di parte di
essa, da individuare sin dai primi atti di gara. 8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che
la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono
conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono
essere affidati in via diretta. L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche,
geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio,
con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque,
ferma la responsabilità esclusiva del progettista. (si vedano le Linee Guida n. 1 di ANAC). 9. La stazione appaltante, allo scopo
di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell’ambito della propria autonomia
organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche
alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima finalità, nell’ambito della
formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento
idonei al conferimento dell’incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di
modellazione per l’edilizia e le infrastrutture. 10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti
pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del
procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono tenute. 11. Nel caso in cui
l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della
specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente
competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice,
ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e
legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4,
assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento
artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto
di cui al presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7, comprensive di
eventuali incarichi di progettazione. 12.Il soggetto responsabile dell’unità organizzativa competente in relazione
all’intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il
controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti
del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell’esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull’effettiva
ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storicoarchitettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di
programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo
strategico nell’ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se
ne tiene conto in sede di valutazione dell’indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte
dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all’articolo 113. 13. E'
vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato
pubblico-privato, l’attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei
lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato
o soggetti ad essi collegati. 14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le
attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di
acquisizione gestiti direttamente.
Art. 32. (Fasi delle procedure di affidamento) 1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel
rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti. 2. Prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
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decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte. 3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri
previsti dal presente codice. 4. Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta. L’offerta è vincolante per il
periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine
per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 5. La stazione
appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione. 6.
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito
nel comma 8. 7. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 8. Divenuta
efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la
stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine
previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se
la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione
appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il
rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e
nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al
rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere
provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario
ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L’esecuzione
d’urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per
ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio
storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti
comunitari. 9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti
casi: a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del
presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte
impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva; b) nel
caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema
dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di
affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b). 11. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con
contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare
alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il
provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione
del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla
stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi
dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito
l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della
domanda cautelare. 12. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e
degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti. 13. L’esecuzione del contratto può avere inizio solo
dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata,
nei modi e alle condizioni previste al comma 8. 14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile
informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura
negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi
negli altri Stati membri.
Art. 33. (Controlli sugli atti delle procedure di affidamento) 1. La proposta di aggiudicazione è soggetta ad
approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso
previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il
termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a
decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di
aggiudicazione si intende approvata. 2. L’eventuale approvazione del contratto stipulato avviene nel rispetto dei termini e
secondo procedure analoghe a quelle di cui al comma 1. L’approvazione del contratto è sottoposta ai controlli previsti dai
rispettivi ordinamenti delle stazioni appaltanti.

A far data dal 1° luglio 2013, secondo le indicazioni fornite dalla AVCP, ora A.N.AC., in attuazione dell’art. 6-bis
del D.Lgs. n. 163/2006, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnicoorganizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice dei Contratti
pubblici, viene acquisita presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, istituita presso l’Autorità
Nazionale Anticorruzione: nell’atto che chiude il procedimento di aggiudicazione si deve attestare l’avvenuta
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verifica in fase di controllo. I documenti che attestano il possesso dei requisiti richiesti devono essere catalogati e
conservati nel fascicolo del procedimento per l’eventuale esperimento di controlli.

L'esecuzione anticipata: requisiti necessari
La focalizzazione specifica della fase dei controlli post-aggiudicazione, ad esempio, evidenzia come potenziale
rischio l'affidamento improprio, "forzato" in assenza di requisiti. Questo aspetto talvolta deriva dalla volontà della
stazione appaltante di pervenire alla realizzazione dei lavori o delle prestazioni in tempi molto rapidi, facendo
leva sull'istituto dell'esecuzione anticipata. Tuttavia la soluzione (esperibile sulla base di determinati
presupposti eccezionali) può essere concretizzata solo una volta che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta
efficace, quindi solo dopo che siano stati effettuati (senza riscontri negativi) i controlli relativi ai requisiti di
ordine generale, di idoneità professionale e di capacità dell'aggiudicatario. Il ricorso frequente all'esecuzione in via
anticipata dell'appalto costituisce quindi un'anomalia; la effettuazione di tali controlli deve essere esplicitata
nell'atto con cui si dispone la esecuzione anticipata.

Gestione della Procedura aperta (Bandi di gara)
L’elaborazione dei bandi di gara può essere il frutto di accordi corruttivi: la definizione di alcuni requisiti al posto
di altri può consentire oppure, al contrario, precludere la partecipazione alle gare a determinate imprese piuttosto
che ad altre. Si tratta di bandi a profilo modellati sulle qualità specifiche di un determinato concorrente, con la
previsione di requisiti talmente stringenti da limitare e/o definire in anticipo i potenziali concorrenti, di
conseguenza annullando la valenza della gara. L’elaborazione di un bando di questo tipo può occultare un patto
di natura collusiva tra l’Ente appaltante e l’Imprenditore interessato all’appalto, e quindi un specifica violazione
della libera concorrenza oltre che, ovviamente, la commissione di una evidente fattispecie criminosa. Pertanto, i
Bandi di Gara devono contenere e prevedere solo ciò che è assolutamente e strettamente necessario a garantire la
corretta e migliore esecuzione della prestazione, sia sotto il profilo finanziario, che sotto il profilo tecnico, in
applicazione delle norme di legge e così come affermato nella Determinazione n. 4 del 16 ottobre 2012
dell’AVCP ora A.N.AC.
Si segnala a proposito che il comma 17 dell’art.1 della L.n.190 del 2012 contiene una disposizione molto
importante e che può essere di ausilio ai responsabili nella predisposizione degli atti di gara: “Le stazioni
appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara, o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole
contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara”.

Misure di Prevenzione per Contratti sotto soglia secondo il Dlgs. 50/2016.
Il nuovo codice dei contratti disciplina al seguente articolo 36 i Contratti sotto soglia prevedendo espressamente: 1.
L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 (a)
euro
5.225.000
per
gli
appalti
pubblici
di
lavori
e
per
le
concessioni;
b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle
amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di
forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli
VIII;
appalti
concernenti
i
prodotti
menzionati
nell’allegato
c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da
amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle
autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati
nell’allegato VIII; d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.) avvengono
nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità
di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore
a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa

consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti
anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa
consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche
dei soggetti invitati; c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura
negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento,
contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure
ordinarie. 3. Per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice, relativi alle opere di urbanizzazione
a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria, si fa ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di
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gara. 4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, funzionali all’intervento di
trasformazione urbanistica del territorio, si applica l’articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere
generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81. Le stazioni appaltanti devono verificare
il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara.6. Nel caso in cui la
stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente
sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti. Per lo svolgimento delle procedure di cui al
presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che
attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP
S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni. 7. L’ANAC con proprie linee
guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le
stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione
degli elenchi degli operatori economici. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 9.( si vedano le Linee Guida n. 4 di
ANAC) 8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore
alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la
quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza.
9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61
possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma
digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5 del citato articolo. Fino alla data di
cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o
superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a
cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.

La Procedura negoziata ugualmente si presta a situazioni di corruzione, tuttavia oggi è disciplinata nel nuovo
codice degli appalti (Dlgs. 50/2016) al seguente articolo: Art. 63. (Uso della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara) 1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni
aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi
presupposti. 2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione
può essere utilizzata: a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta,
purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla
Commissione europea, su sua richiesta. Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con
l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze
dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è
ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non soddisfa i
criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83; b) quando i lavori, le forniture o i
servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo
scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la
concorrenza è assente per motivi tecnici;3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. Le eccezioni di
cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e
l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto; c) nella misura strettamente
necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i
termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono
essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono
essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici. 3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di
cui al presente articolo è, inoltre, consentita nei casi seguenti: a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati
esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità
volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo; b) nel caso di
consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o
all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione
aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione
comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili
non può comunque di regola superare i tre anni; c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente
l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali. 4. La procedura prevista dal presente articolo è,
altresì, consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e
debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso,
tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati. 5. La presente procedura può essere utilizzata per nuovi
lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario
dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al
progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui
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all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni
alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin
dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della
prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie
di cui all'articolo 35, comma 1 Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto
dell'appalto iniziale. 6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal
mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici,
se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto
le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per
l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con
negoziazione.

Nel Comunicato del Presidente dell’Anac del giorno 11.5.2016 si legge: Con riferimento all’obbligo di comunicazione
previsto dall’art. 29, comma 2, del Codice relativo agli atti di programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle
procedure per l’affidamento di appalti, concorsi di idee e concessioni, che devono essere pubblicati sulla piattaforma digitale istituita
presso l’A.N.AC., si evidenzia che le informazioni ivi indicate coincidono, in parte, con quelle di cui all’art. 1, comma 32, della
legge 190/2012, per le quali l’Autorità, con la deliberazione n. 39/2016, ha già fornito indicazioni alle Amministrazioni
pubbliche sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione. Pertanto, nel periodo transitorio, l’obbligo di
comunicazione in esame deve essere assolto con le modalità individuate nella richiamata deliberazione dell’Autorità. Si evidenzia che
ai sensi dell’art. 213, comma 9, nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni richieste
ovvero fornisce informazioni non veritiere, l’Autorità avvierà un procedimento sanzionatorio finalizzato all’applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 13 del medesimo articolo.
Di conseguenza, è fondamentale che gli atti adottati siano adeguatamente motivati e siano rispettati tutti gli
adempimenti previsti dalla legge, con particolare attenzione al rispetto del principio di rotazione degli operatori e
al rispetto della segretezza dell’offerta.
Tra le novità più rilevanti della nuova legge di Stabilità per il 2016, oggetto di apposita circolare (prot. n. 521
del 20.1.2016) va segnalata quella sugli acquisti inferiori ai 1000 euro, prevista al comma 270, mediante modifica
del comma 450 dell’art. 1 L.296/2006. Quindi i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro, a partire
dal 1° gennaio 2016, non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding
Review del 2012. Le amministrazioni saranno dunque libere di effettuare l’acquisto con modalità elettronica o
meno per importi infra mille euro. Si ricorda che vige il principio del divieto di frazionamento artificioso. Inoltre,
ai sensi del comma 510 della legge di stabilità “Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le
convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di
committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente
motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio
oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di
caratteristiche essenziali”

Somme urgenze
Dlgs. 50/2016 Art. 163. (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile): 1. In circostanze di somma urgenza
che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul
luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno
provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per
rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. 2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad
uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente. 3. Il corrispettivo delle
prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere
all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari
ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi
si intendono definitivamente accettati. 4. Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni
dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione
appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la
copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni. 5. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti
l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in
sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata. 6. Costituisce circostanza di
somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede
l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è
ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento
calamitoso che ha comportato la declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 e in tali
Pagina 26 di 46

circostanze le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure
previste nel presente articolo. 7. Gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000 n. 445, il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che l'amministrazione aggiudicatrice
controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni
dall'affidamento. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni
aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute
per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità. 8. In via eccezionale, nella
misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporale
limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei
provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 5, della legge n. 225 del 1992. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è
comunque ammesso per appalti di valore pari o superiore alla soglia europea. 9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al
comma 6, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, gli affidatari si
impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione
definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio,
unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo.
Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle
more dell'acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio. 10. Sul profilo del committente sono
pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che
non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della
situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti
dalle vigenti normative.

L’ANAC nel comunicato del giorno giugno 2016 ha pubblicato i risultati del secondo monitoraggio sull'articolo 9
del Dl n. 133/2014. A seguito delle verifiche effettuate, l'Anticorruzione ha rilevato diverse anomalie sugli appalti
a trattativa privata in materia di scuole, difesa del suolo, antisismica e i beni culturali predisposti dalle
Amministrazioni ai sensi dello Sblocca Italia. E’ emerso che i casi in cui le amministrazioni non hanno rispettato
le regole sulla somma urgenza sono numerosi. Su sedici appalti presi a campione i casi sospetti risultano superiori
al 50 per cento. La possibilità di verifica degli appalti senza gara (procedure negoziate senza bando) da parte
dell'Anac è prevista proprio dal decreto n. 133 del 2014. Quella norma sulle opere per la messa in sicurezza di
scuole, difesa del suolo, antisismica e beni culturali consentiva l'assegnazione a trattativa privata fino alla soglia di
5,2 milioni di euro ed era giustificata da circostanze straordinarie. Per il periodo compreso tra il 24 maggio e il 31
agosto 2015 sono state fatte verifiche le quali hanno riguardato la presenza nei documenti di gara del richiamo
all'estrema urgenza, il rispetto dei termini intercorrenti tra data della lettera di invito e data per la ricezione delle
offerte, il rispetto dei termini intercorrenti tra la data di stipula del contratto e la consegna dei lavori, il numero
delle imprese invitate a partecipare alla procedura (almeno 10 imprese sopra i 500mila euro e 5 imprese sotto
questa soglia), lo stato del procedimento relativamente all'avanzamento dei lavori, alle varianti in corso d'opera,
ad eventuali sospensioni, ai collaudi ed alla data di conclusione dei lavori. Sono, di fatto, tutti indicatori di
possibili situazioni anomale da approfondire. Al di là della specificità del controllo effettuato dall’Anac, ciò che si
vuole rilevare è che negli ultimi tempi si sono ampliate le procedure di controllo e sono state affidate a diversi
soggetti dell’ordinamento. La ratio è da ricercarsi nella necessità che le scarse risorse disponibili siano utilizzate
per realizzare opere necessarie e rispondenti ai requisiti tecnici e strutturali di riferimento. Dove la
programmazione rappresenta l’ordinario e la somma urgenza lo straordinario. Anche questo vuol dire essere una
“Buona Amministrazione”

5. I servizi legali nel nuovo codice degli appalti
Nell’anno 2016 con l’approvazione del Dlgs. 50/2016 è stato innovato il sistema perché l’art. 17. (Esclusioni
specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi) prevede testualmente: 1. Le disposizioni del presente codice
non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative
modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; b) aventi ad oggetto
l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono
aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti, anche nei settori speciali, e le concessioni
concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici.
Ai fini della presente disposizione il termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso significato di «programma»; c)
concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione; d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di
un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 1.1) in un
arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o
conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato
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membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale
fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata
che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai
sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; 3) servizi di certificazione e autenticazione di
documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui
fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la
vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici
poteri; … (omissis)
Si è dunque scatenato un dibattito su come debba essere considerato il patrocinio legale, se appalto di servizi o
contratto d’opera ai sensi dell’art. 2222 cc. In base alla normativa previgente, decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, i servizi legali (non specificati) erano ricompresi nei servizi elencati all’allegato II B per cui si applicavano
soltanto alcune norme del D.Lgs. 163/2006. La giurisprudenza e l’AVCP distinguevano il conferimento del
singolo incarico di patrocinio legale, che configurava un contratto d’opera intellettuale sottratto alla disciplina del
codice, dalla attività di assistenza e consulenza giuridica a carattere complesso, che costituiva invece un appalto di
servizi. Con il nuovo Codice dei contratti il legislatore ha invece definito i servizi legali come appalti di servizi
(art. 17, comma 1), ed ha operato una sorta di classificazione, determinando il superamento della distinzione in
base alla funzione degli affidamenti (prestazioni complesse e strutturate o incarichi di patrocinio/difesa legale
singolarmente intesi).

A rigore, oggi, l’art. 17, comma 1, lettera d), elenca una serie di servizi legali che non soggiacciono
all’applicazione delle disposizioni del Codice ma per i quali devono essere rispettati i principi di cui
all’art. 4 (principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità
pubblicità). Tutti gli altri servizi legali lì non individuati rientrano invece nei servizi di cui all’allegato IX, per i
quali trova applicazione il Codice, con alcune differenziazioni in tema di pubblicità. Ne deriva che le
amministrazioni sono tenute a definire le procedure di affidamento dei servizi legali di gestione del
contenzioso garantendo adeguate forme di pubblicità e di tutela della concorrenza.
Il Comune di Villa di Briano presenta una situazione decisamente complicata in materia di contenzioso. Tuttavia
il problema, seppur affrontato, non risulta ad oggi risolto perciò, anche nell’ottica della anticorruzione il
Segretario comunale ha pensato di tracciare delle linee operative che devono essere attuate dai Responsabili delle
PO e che si collegano alla performance.

6.

I provvedimenti

I provvedimenti amministrativi possono essere definiti come quegli atti amministrativi ad efficacia esterna
con cui la PA esprime la propria volontà e realizza la funzione assegnatale dalla legge. Essi si distinguono in
diverse categorie ma quelli che qui interessano -nell’ambito del Piano anticorruzione- sono essenzialmente
quelli che operano su diritti e doveri, ampliandoli o restringendoli, determinando quindi significativi effetti
nella sfera giuridica dei destinatari. Tali provvedimenti vanno distinti in due sottocategorie: quelli ampliativi
e quelli restrittivi. Si ricorda che la Tabella 1 (Mappatura dei Processi) -realizzata in prima applicazione con i
Responsabili di PO- nelle Aree individuate dal PNA contiene la distinzione tra: a) provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari; b)
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per
i destinatari.
 I provvedimenti ampliativi sono così definiti perché accrescono la sfera giuridica dei destinatari. Sono
quelli che fanno sorgere diritti o estinguere obblighi e quelli che rendono possibile l’esercizio di preesistenti
diritti. A titolo di esempio: provvedimenti con cui la PA si priva di beni o assume obbligazioni a favore di
terzi, rinuncia a diritti, conferisce poteri o facoltà ad essa inerenti, conferisce diritti ex novo a soggetti perché
non può esercitare o non vuole farlo direttamente (es: concessioni costitutive); consente l’esercizio di attività
non inerenti a preesistenti diritti né a settori di pertinenza (es le licenze, le dispense). O, con riferimento ai
provvedimenti che rendono possibile l’esercizio di preesistenti diritti, vi rientrano quelli che rimuovono
l’ostacolo all’esercizio di un diritto che è già nella sfera giuridica del richiedente (è il caso delle
autorizzazioni, abilitazioni e approvazioni).
 I provvedimenti restrittivi incidono, al contrario, riducendo i diritti. Si distinguono tra di loro a seconda
che comprimono i diritti o creino obblighi. Fra i primi vi sono i provvedimenti che incidono su diritti
patrimoniali (ad es. l’espropriazione) o creativi di vincoli o limitazioni alla proprietà (es. dichiarazione di
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pubblica utilità di un bene), quanto quelli che incidono su diritti non aventi contenuto patrimoniale. Tra i
provvedimenti che creano obblighi o comprimono i diritti vi rientrano gli ordini e le direttive.

6.1 Area provvedimenti ampliativi della sfera
Collegamento con la sezione della Trasparenza.

giuridica

dei

destinatari

Misure di Prevenzione per la Concessione di Contributi di natura socio-economica
Nessun contributo di natura socio-economica può venire erogato in difetto della preventiva predeterminazione
dei criteri oggettivi: non hanno alcuna valenza provvedimenti comunali o regolamenti dell’Ente che prevedano
diversamente. Esiste, tuttavia, una facoltà di derogare a quanto innanzi: essa è conseguente alla necessità di
abbinare al contributo economico un progetto individuale predisposto dal servizio sociale il quale deve, sempre e
comunque, enunciare specificamente le motivazioni che portano a collegare al progetto una determinata somma
di denaro e le ragioni che ne giustificano il correlativo importo economico in funzione del progetto medesimo.
Per quanto attiene ai contributi associati al progetto individuale predisposto dal servizio sociale di base, deve
essere redatto un referto separato al quale allegare le relazioni del servizio sociale di base, contenenti le
motivazioni che hanno portato ad associare al progetto una determinata somma di denaro, e le ragioni che ne
hanno giustificato il correlativo importo economico in funzione del progetto.
Misure di Prevenzione per la Concessione di Contributi ed Ausili finanziari a Soggetti senza
scopo di lucro
Nessun contributo ad enti associativi senza scopo di lucro può essere erogato, senza la previa predeterminazione
dei criteri oggettivi sulla cui base erogare il beneficio medesimo: non hanno alcuna valenza provvedimenti
comunali o regolamenti dell’Ente che prevedano diversamente poiché preclusivi di trasparenza e di concorsualità.
Misure di Prevenzione in tema di Affidamento a Terzi di Beni di proprietà comunale
Anche il procedimento attivato al fine dell’affidamento a terzi, e per il loro beneficio, del godimento di beni
dell’Ente, è condizionato alla procedura ad evidenza pubblica che deve necessariamente collocare a base della
scelta del contraente, il maggior valore economico offerto in sede di aggiudicazione. Occorre, inoltre, stabilire
che il termine di presentazione delle offerte non possa mai essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione
sul Sito Web istituzionale dell’Ente.
Misure di Prevenzione per gli Atti abilitativi edilizi
Il rilascio di Atti abilitativi edilizi richiede, quasi in via esclusiva, competenze del Responsabile competente, per
cui è di questo Soggetto ogni fase relativa alla gestione amministrativa e ricade nella competenza esclusiva: nei
suoi riguardi non possono essere esercitate, in modo assoluto, forme, sia dirette che indirette, di pressione. È
fatto obbligo assoluto al Responsabile di Posizione Organizzativa di tracciare chiaramente in ogni Atto abilitativo
edilizio, trattandosi di attività di natura vincolata, il percorso normativo che supporta e giustifica il
provvedimento, enunciandone la disciplina normativa ivi applicata.
Misure di Prevenzione per le Perizie di Variante delle Opere Pubbliche
Un elevato rischio di corruzione è da ritenere sussistente per le varianti delle opere pubbliche, e ciò in
considerazione del fatto che i soggetti interessati possono certificare che una variante sia necessaria senza che la
stessa presenti ragioni di fatto verificabili concretamente: l’indice di rischio è rappresentato evidentemente dalla
diretta proporzionalità tra l’aggravio di spesa per l’Amministrazione ed il costo dello scambio celato all’interno
della variante fraudolenta.
Anche su questa tipologia di atti è intervenuto il Dlgs. 50/2016; nel nuovo codice l’istituto rientra nell’ambito
delle “modifiche di contratti durante il periodo di validità” (art.106). Si tratta di una norma complessa ed
eterogenea in quanto prende in considerazione sia le modificazioni soggettive del contratto sia le variazioni
oggettive al progetto e sul corrispettivo sia, infine, le variazioni sulla durata del contratto. Anche nella nuova
disciplina i soggetti competenti ad introdurre le varianti sono gli stessi che intervengono al momento della stipula
del contratto ed assume rilievo preminente la figura del RUP.
A seguito delle novità introdotte dal DL 90/2014 (art.37) all’ANAC spetta un nuovo potere di controllo sulle
varianti in corso d’opera. La ratio è quella di contenere il verificarsi di situazioni di illiceità ed irregolarità in
relazione a detto fenomeno, accusato da molti di essere stato negli ultimi anni una delle principali cause di
incremento dei tempi e dei costi di realizzazione delle opere pubbliche.
Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) 1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in
corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I
contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e
inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le
condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non
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apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le
variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per
l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture
stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; b) per
lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un
cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1)
risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o
impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi
o una consistente duplicazione dei costi; c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori
ordinari dal comma 7: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o
per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette
circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla
tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione
appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze: 1) una clausola di revisione inequivocabile in
conformità alle disposizioni di cui alla lettera a); 2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di
ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di
selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere
l'applicazione del presente codice; 3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente
principale nei confronti dei suoi subappaltatori; e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono
stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche. 2. Ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, i contratti
possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente
codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 35; b) il 10 per cento del valore iniziale
del contratto per i contratti di servizio e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i
contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo
quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. 3. Ai fini del
calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di
indicizzazione. 4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del
comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi
1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: a) la modifica introduce condizioni che, se
fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati (e gli offerenti? n.d.r.) diversi da quelli
inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla
procedura di aggiudicazione; b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo
non previsto nel contratto iniziale; c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; d) se un nuovo contraente sostituisce
quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al
comma 1, lettera d). 5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al
comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui
all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e all'articolo 130 per i settori speciali. 6.
Una nuova procedura d'appalto in conformità al presente codice è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico di un accordo
quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 2. 7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori
ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di
più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente
codice. 8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro trenta
giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione
appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente
l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il
valore della modifica. 9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di
errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori,
l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto
esecutivo. 10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la
mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici
prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 11. La durata del
contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di
proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo
contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più
favorevoli per la stazione appaltante. 12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse
condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 13. Si applicano le
disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi
di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni
appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro
quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono
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preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso
l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a
lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato. 14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le
varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo
213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali
provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo
eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono
trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del
procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della
variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e
trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13.

7)

Migliorare il rapporto con l'utenza.
Essere più disponibili ad ascoltare e venire incontro alle esigenze e richieste dei cittadini. Rendere accessibili a
tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano anche tramite
strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure, ai relativi tempi e
allo specifico Ufficio competente.

8)

Obblighi di verifica. Antiriciclaggio.
E’ fatto obbligo ad ogni Responsabile di Area di verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni presentate
dai soggetti interessati ai vari procedimenti, a seconda della competenza dell'Area di riferimento. Es: richiesta alla
Cassa degli Avvocati, collegamento con Agenzia Entrate per verifica dichiarazione Isee, etc. Collegamento con il
paragrafo dei controlli.



Con l'emanazione del Decreto del Ministro dell’Interno del 25 settembre 2015 (pubblicato sulla «Gazzetta
ufficiale» 233 del 7 ottobre), concernente la "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare
l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici
della pubblica amministrazione", sono stati previsti ulteriori delicati e gravosi obblighi per le Pubbliche
Amministrazioni ed in particolare per gli Enti Locali.
In realtà già il secondo comma lettera g) dell’art. 10 del D.Lgs. 231/2007 aveva previsto espressamente
che "Le disposizioni contenute nel presente decreto, fatta eccezione per gli obblighi di identificazione e
registrazione indicati nel Titolo II, Capi I e II, si applicano altresì…agli uffici della pubblica amministrazione." Il
successivo articolo 41 dello stesso provvedimento legislativo prevede, anche per gli uffici delle pubbliche
amministrazioni, l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. Per il legislatore, in particolare, il
sospetto "è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle
funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a
disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico."
In sostanza, per ognuno degli ambiti particolarmente a rischio, come appalti o erogazione di contributi, è
necessaria l’attivazione di un ulteriore sistema di verifiche sostanziali sui comportamenti dei beneficiari
dell’azione amministrativa.
Per consentire ai soggetti interessati di effettuare correttamente le segnalazioni di attività sospette, il
provvedimento legislativo ha rimandato a degli "indicatori di anomalia" da stabilire con un successivo decreto
ministeriale, che infatti è stato emanato il 25 settembre 2015. Per uffici della pubblica amministrazione si
intendono tutte le Pubbliche Amministrazioni e pertanto anche i Comuni, ai sensi di quanto indicato nell'art. 1,
lett. h) del DM in esame, in combinato con l'art. 1, comma 2, lett. r), del D.Lgs. 231/2007.
Ai sensi dell’art.1 del citato DM del 25.9.2015 si intendono per: «riciclaggio»: in conformità con l'art. 2,
comma1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, «le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente,
costituiscono riciclaggio: la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività
criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni
medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o
dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a
tale attività; l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni
provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; la partecipazione ad uno degli atti di cui agli
alinea precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare
qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione».
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Ai fini del decreto per «soggetto cui è riferita l'operazione» si intende il soggetto (persona fisica o entità
giuridica) nei cui confronti gli uffici della pubblica amministrazione svolgono un'attività finalizzata a
realizzare un'operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di
pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale ovvero nei cui
confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi.
L’art.3 prevede gli Indicatori di anomalia i quali “sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni
soggettive e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di
segnalazione di operazioni sospette. 2. L'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della
continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti
ad uno o più degli indicatori previsti nell'allegato del presente decreto non è sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. Gli
operatori valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non
descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto. 3. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti
descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per se' sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di
operazioni sospette, per le quali e' comunque necessaria una concreta valutazione specifica. Gli operatori effettuano,
quindi, una valutazione complessiva dell'operatività avvalendosi degli indicatori previsti nell'allegato, che attengono ad
aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, nonché di tutte le altre informazioni disponibili. 4. Gli operatori applicano gli
indicatori rilevanti alla luce della attività in concreto svolta e si avvalgono degli indicatori di carattere generale unitamente a
quelli specifici per tipologia attività. 5. Per favorire la lettura e la comprensione degli indicatori, alcuni di essi sono stati
specificati in sub-indici; i sub-indici costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore di riferimento e devono essere valutati
congiuntamente al contenuto dello stesso. I riferimenti, contenuti nell'indicatore, a circostanze oggettive (quali, ad esempio, la
ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) ovvero soggettive (quali, ad esempio, l'eventuale
giustificazione addotta o la coerenza con il profilo economico del cliente), seppure non specificamente richiamati, valgono
anche con riferimento ai relativi sub-indici. 6. Le operazioni e i comportamenti inerenti ad attività economiche svolte nei settori dei
controlli fiscali, degli appalti e dei finanziamenti pubblici, individuati nella sezione C dell'allegato, devono essere valutati sulla
base degli elementi di anomalia indicati per ciascun settore e dei seguenti criteri, laddove non richiamati: in coerenza con l'attività o
il profilo economico patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione; assenza di giustificazione economica; inusualità,
illogicità, elevata complessità o significativo ammontare dell'operazione.
Il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione a
disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia
emanati ai sensi dell'art. 41 del decreto antiriciclaggio e degli schemi di comportamento anomalo di cui all'art.
6, comma 7, lettera b) del decreto stesso. Gli operatori sono tenuti a segnalare le operazioni sospette a
prescindere dal relativo importo; segnalano alla UIF anche le operazioni sospette rifiutate o comunque non
concluse e quelle tentate, nonché le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte
presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione. L'analisi dell'operatività ai fini
dell'eventuale segnalazione alla UIF è effettuata per l'intera durata della relazione e non può essere limitata alle
fasi di instaurazione o di conclusione del rapporto. Nella valutazione delle operazioni sono tenute in
particolare considerazione le attività che presentano maggiori rischi di riciclaggio in relazione alla
movimentazione di elevati flussi finanziari e ad un uso elevato di contante, nonché i settori economici
interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di fonte comunitaria, e quelli relativi ad appalti, sanità,
produzione di energie rinnovabili, raccolta e smaltimento dei rifiuti. La segnalazione di operazione sospetta è un
atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale
denuncia all'autorità giudiziaria. Gli operatori non devono segnalare fatti che attengono esclusivamente a
violazioni delle norme sull'uso del contante e dei titoli al portatore contenute nell'art. 49 del decreto
antiriciclaggio in assenza di profili di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, tali violazioni
vanno comunicate al Ministero dell'economia e finanze. L’articolo 6 del citato regolamento afferma che gli
operatori adottano, in base alla propria autonomia organizzativa, procedure interne di valutazione idonee a
garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la
massima riservatezza dei oggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei
comportamenti. Poiché il secondo comma di tale articolo prevede che le procedure interne siano modulate
tenendo conto della specificità dell'attività svolta e delle dimensioni organizzative e operative, la particolare
situazione di deficitarietà in cui versa il Comune di Villa di Briano non permette grandi margini di manovra.
Ancora una volta occorre evidenziare la mancanza di personale e la difficoltà quotidiana per portare aventi il
lavoro ordinario a cui si aggiunge il notevole carico di adempimenti, spesso perentori. Sarà pertanto chiesto
all’organo di indirizzo politico di avvalersi della possibilità di cui al comma 6 dell’artico 6 in base al quale: “Gli enti
locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono individuare un gestore comune ai fini dell'adempimento dell'obbligo di
segnalazione delle operazioni sospette”.
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Si ritiene che in fase di prima applicazione ogni Responsabile di area, qualora nell’ambito della propria attività
lavorativa venga a conoscenza degli elementi previsti dalla normativa de quo, abbia l’onere di trasmettere le
informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette al RPC, il quale valuterà se trasmettere le
segnalazioni alla UIF avvalendosi, se necessario, dell’ausilio di personale competente e qualificato.
Ai sensi del comma 11 dello stesso articolo 6 : ”Nella valutazione degli elementi soggettivi, i segnalanti
tengono conto delle informazioni sul soggetto cui è riferita l'operazione, acquisite nell'ambito dell'attività
svolta, e in particolare di quelle inerenti a persone politicamente esposte, soggetti inquisiti o censiti nelle
liste pubbliche di terrorismo. Il trattamento delle informazioni da parte degli operatori avviene nel rispetto
delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali.
Le Modalita' di segnalazione sono indicate nel successivo articolo 7: “La segnalazione deve contenere i dati, le
informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto indicati con provvedimento del 4 maggio 2011, emanato dalla
UIF ai sensi dell'art.6, comma 6, lettera e-bis) del decreto antiriciclaggio e, in particolare, elementi informativi, in forma
strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi.” Essa è trasmessa senza ritardo
alla UIF in via telematica, attraverso la rete Internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca
d'Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on-line. Le modalità per l'adesione al sistema di
segnalazione on-line e per l'inoltro delle segnalazioni sono indicate sul sito della UIF.
L’allegato al DM del 25.9.2015 definisce gli indicatori delle operazioni sospette:
A. Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita
l'operazione
1. Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi o territori a rischio,
ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo
ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.
Il soggetto che richiede l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione
non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo.
Il soggetto che richiede l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a
rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado
economico-istituzionale.
Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se
di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi o
territori a rischio.
Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza,
cittadinanza o sede in Paesi o territori a rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi o territori.
2. Il soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o
addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti
comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.
Il soggetto cui è' riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta
ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta
comunque forti elementi di criticità o di dubbio.
Il soggetto cui e' riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di
fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla.
Il soggetto cui e' riferita l'operazione rifiuta di ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti
concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario
dell'operazione.
3. Il soggetto cui e' riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti
sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente
esposte o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento
del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalita' inusuali, in
assenza di plausibili ragioni.
Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero
associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione
patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro.
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Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero
associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello
domestico, nazionale o locale.
Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' un'impresa che è connessa a vario titolo a una persona con
importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del
fatturato a livello nazionale o del mercato locale.
Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero
associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel
finanziamento del terrorismo.
Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci
ovvero con amministratori di cui e' nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o
che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero
notoriamente contigui a questi.
Il soggetto cui e' riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari
con
fondazioni,
associazioni, altre organizzazioni non profit ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone
sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a
persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti
nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.
Il soggetto cui e' riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni non profit ovvero con
organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la
condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti
riconducibili
a nominativi ricorrenti.
4. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di
controllo artificiosamente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo
ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.
Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio,
da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificiosamente di società caratterizzate da catene
partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni,
international business company.
Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto
proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa.
Il soggetto cui è riferita l'operazione è di recente costituzione, effettua una intensa operatività
finanziaria, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione.
Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata
da soggetti che appaiono come meri prestanome.
Il soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli assetti gestionali e/o
la
propria operatività, nonostante sia un'azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà
finanziaria.
Il soggetto cui è riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto,
dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano
interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.
B. Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni
5. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l'attività o con il
complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione o dell'eventuale gruppo di
appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di
plausibili giustificazioni.
Acquisto di beni o servizi non coerente con l'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se
seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di società appartenenti allo stesso gruppo, in
mancanza di corrispettivo.
Operazioni che comportano l'impiego di disponibilità che appaiono del tutto
sproporzionate
rispetto
al
profilo economico-patrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da
soggetti con "basso profilo fiscale" o che hanno omesso di adempiere agli obblighi tributari).
Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni non profit ovvero da organizzazioni non governative
che, per le loro caratteristiche (ad esempio, tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di
destinazione dei fondi), risultano riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo ovvero
manifestamente incoerenti con le finalità dichiarate o comunque proprie dell'ente in base alla documentazione
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prodotta, specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoga attività a fini di
lucro.
Operazioni richieste o effettuate da più soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima
domiciliazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una società commerciale e ciò appare
incoerente rispetto all'attività dichiarata dagli stessi.
Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in
assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente
documentate.
Offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o brokers operanti in
nome e/o per conto di società estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto
a quelli praticati nel mercato.
6. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalità
inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se caratterizzate da
elevata complessità o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze.
Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di
indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme
di domiciliazione di comodo.
Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o più soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi
legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente
documentate.
Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell'obbligazione da parte del soggetto
cui è riferita l'operazione.
Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in
assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui è riferita l'operazione.
Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione del soggetto cui è riferita
l'operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un'unica soluzione ovvero sia stato concordato in
origine un pagamento rateizzato.
Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via
professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di prestazione di garanzie.
7. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o
finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalità eccessivamente complesse od onerose, in
assenza di plausibili giustificazioni.
Richiesta di operazione a un ufficio della pubblica amministrazione dislocato in località del tutto
estranea all'area di interesse dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se molto distante dalla
residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva.
Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell'operazione, specie se tali
modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui è riferita l'operazione.
Richiesta di esecuzione dell'operazione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da
qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche.
Operazioni di acquisto o di vendita concernenti beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni
immobili e mobili registrati; societa'; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente
sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima.
Operazioni ripetute, di importo significativo, effettuate in contropartita con societa' che risultano
costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attivita' del soggetto che richiede
o esegue l'operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori "di comodo").
Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi.
Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalita' tali da suscitare il dubbio che si
intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione.
Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie,
specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie.
C. Indicatori specifici per settore di attività
Settore controlli fiscali (1)
Operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilita' finanziarie,
soprattutto se per importi rilevanti.
Emissione o pagamenti di fatture per operazioni che appaiono inesistenti, o di importo sproporzionato
rispetto al prezzo corrente di mercato del bene o servizio acquistato, specie se a favore di societa' fittizie.
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Operazioni commerciali, specie se compiute da/verso Paesi extra-UE, effettuate per importi
notevolmente inferiori al valore reale dei beni o servizi oggetto delle stesse.
Omessa dichiarazione del trasferimento di ingenti somme di denaro contante da parte di soggetti che
risultano collegati a imprese, specie se in perdita o inattive, caratterizzate da elementi comuni quali la
denominazione, la sede o la domiciliazione fiscale, ovvero aventi i medesimi soggetti quali legali
rappresentanti o depositari delle scritture contabili.
Esecuzione di pagamenti infragruppo, specie se connessi con la prestazione di attivita' di consulenza, studio
o progettazione, non supportate da idonea documentazione giustificativa.
Ricezione frequente di rilevanti disponibilita' finanziarie da parte di numerose o ricorrenti controparti
estere, senza una plausibile giustificazione.
Operazioni con controparti estere ubicate in Paesi caratterizzati da regime fiscale privilegiato, in
assenza di plausibili giustificazioni.
Richiesta di ricorrere, specie se per importi rilevanti, al contante, a libretti di deposito al portatore ovvero
ad altri titoli al portatore, nonche' a valuta estera o all'oro.
Versamento di un consistente acconto in contanti e regolamento della restante parte avvalendosi di un
intermediario situato in Paesi o territori a rischio.
Operazioni inusuali tese a conseguire indebiti vantaggi fiscali, specie se compiute in relazione a
procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture inerenti ad attivita' di pulizia e manutenzione, attivita' di
consulenza e pubblicitarie, inerenti al settore edile, del trasporto pubblico, dei beni culturali, allo scambio di
servizi e diritti negoziati su piattaforme informatiche, all'attivita' di commercio di beni a contenuto
tecnologico o di societa'/associazioni sportive.
Settore appalti (2)
Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilita', specie se non programmati,
in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali), con
apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il
profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilita' di anticipazioni finanziarie e
particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.
Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, in assenza di qualsivoglia
convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale
dell'operatore e alla localita' di svolgimento della prestazione.
Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un
raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto
sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo
partecipante e' a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.
Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di
imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.
Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al
meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per
l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilita' dei requisiti facenti
capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da
altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosita' ovvero l'irragionevolezza
dello stesso da parte del concorrente.
Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti
che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di
cessione, affitto di azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società,prive
di giustificazione.
Presentazione di offerta che presenta un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi
in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo piu' basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla
base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto e' caratterizzato
da complessita' elevata.
Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara
che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente
stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il
bando di gara e' stato modificato durante il periodo di pubblicazione.
Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto non giustificati dalla necessita' di evitare soluzioni di
continuita' di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.
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Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco
temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.
Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro
funzionalita', possibilita' tecnica o convenienza economica.
Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni
originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o
proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.
Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di
azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della societa'.
Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di
offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della
documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.
Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da
banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attivita' di acquisto dei crediti
ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva
accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.
Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto, di importo superiore alle soglie
comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche
delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore.
Esecuzione delle attivita' affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi, in
assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria.
Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente
determinabile, con individuazione, da parte dello sponsor, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel
caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui
singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti
requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione.
Esecuzione della prestazione, oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti, oltre i
limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in
reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla
progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.
Settore finanziamenti pubblici (3)
Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto
cui e' riferita l'operazione.
Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più società appartenenti allo
stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie.
Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del
finanziamento erogato.
Costituzione di società finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di
agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui
aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d'azienda.
Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentante
legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone
collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato).
Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di società costituite in un arco temporale circoscritto, specie
se con uno o più soci in comune.
Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di piu' societa'
facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni.
Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che operano o sono
domiciliati in localita' distanti dal territorio in cui sara' realizzata l'attivita' beneficiaria dell'agevolazione, specie se
i predetti soggetti operano come referenti di piu' societa' richiedenti interventi pubblici.
Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell'impresa necessaria per ottenere
le agevolazioni pubbliche, che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti.
Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non
compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.
Settore immobili e commercio
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Disponibilita' di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie
disponibilita' economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la
residenza del soggetto cui e' riferita l'operazione, la sede della sua attivita', ovvero in assenza di legami fra il
luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui è riferita l'operazione.
Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con
notevole deficit patrimoniale.
Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia
riscontrabile un'ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto.
Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in assenza di ricorso a
mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento.
Operazioni di acquisto e vendita di beni o attività tra società riconducibili allo stesso gruppo.
Svolgimento di attività commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di nominativi
privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche
connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività ovvero in assenza
di legami con il luogo in cui si svolge l'attività.
Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con
notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede
dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.
Richieste di licenze di commercio da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit
patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto
cui è riferita l'operazione.
Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi molto
differenti.
Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o
subaffitto di attività.
Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell'attività produttiva.
(1) Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 3,
comma 6, del decreto.
(2) Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 3,
comma 6, del decreto.
(3) Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 3,
comma 6, del decreto.
9) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance
individuale del responsabile dell'Area da parte del Nucleo di Valutazione. A tal fine si terrà conto delle
mancate risposte/ritardi nella trasmissione di quanto richiesto.

12. SEZIONE TRASPARENZA
1. Premessa storica
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 rubricato “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni delle pubbliche amministrazioni”, è stato emanato in
attuazione della delega contenuta nella legge 6 novembre 2012, n. 120, "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ha operato il “riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
amministrazioni”.
L'articolo 10 di tale decreto –nella sua originaria formulazione- prevedeva che tutte le amministrazioni pubbliche,
anche territoriali, approvassero un Programma triennale della trasparenza.
La nozione di trasparenza all’atto della emanazione del dlgs. 33/2013 è intesa come accessibilità totale alle
informazioni concernenti la propria organizzazione e attività, nel rispetto della disciplina in materia di protezione
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dei dati personali, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Vedremo che oggi tale nozione si è ampliata e contiene la ratio stessa della
norma individuata nello “scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati
all'attività amministrativa”. Si tratta di aggiunte di non poco conto, i cui effetti saranno ben chiari a tutti nel giro
di pochi anni.
Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, oltre che costituire livello essenziale delle prestazioni erogate,
rappresenta un valido strumento di diffusione e affermazione della cultura delle regole, nonché di prevenzione e
di lotta a fenomeni corruttivi.
Con la redazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, il Comune di Villa di Briano, intende
programmare le attività poste in essere al fine di assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa
ottemperando agli obblighi previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ed in particolare l’articolo 10.
Gli aggiornamenti annuali si sono posti in linea con quanto finora attuato, nella scia del Piano anticorruzione e
delle disposizioni normative via via emanate.

2. Aggiornamento a seguito del mutato contesto normativo di riferimento
La riforma della Pubblica Amministrazione ha condotto alla approvazione della legge 7 agosto 2015, n.124 (cd.
Legge Madia) il cui articolo 7 -comma 1, lett. h)- ha delegato il Governo ad emanare un decreto legislativo
recante misure correttive in materia di pubblicità e trasparenza. Tra i criteri generali vi è “il riconoscimento della
libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di
situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvi i casi di segreto o di divieto
di divulgazione previsti dall’ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di favorire
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.
L’importanza di tale affermazione salta subito agli occhi perché rappresenta il punto di arrivo di una concezione
della PA che passa dal concetto di Autoritatività -per cui agisce attraverso provvedimenti- ad una PA posta su
piano paritetico con il cittadino che ad essa si rivolge. Infatti l’art.1 comma 1 bis della L.n.241/90 espressamente
dispone che “La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le
norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente”.
A seguito della legge delega, nel corso dell’anno 2016 è stato emanato il decreto legislativo 25 maggio 2016, n.
97 recante misure di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,
pubblicità e trasparenza, il quale –in attuazione della delega di cui in premessa- ha provveduto al riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni modificando in più parti il Dlgs. 33/2016 che oggi
prevede una nozione di trasparenza dai tratti amplissimi.
Le novità sono facilmente intuibili già dall’incipit del Dlgs. 33/2013 il cui articolo 1 –rubricato Principio generale
di trasparenza- testualmente prevede: “1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle
pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività
amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione
dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon
andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è
condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona
amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. 3. Le disposizioni del
presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle
prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva
amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresi' esercizio della
funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione”.
Nel PNA del 2016 la trasparenza è definita come “una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della
corruzione. Essa è posta al centro di molte indicazioni e orientamenti internazionali in quanto strumentale alla promozione
dell’integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell’attività pubblica. L’Autorità raccomanda, quindi, alle
amministrazioni e a tutti gli altri soggetti destinatari del presente PNA di rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al
rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti”.
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Le principali fonti normative per la stesura del Programma sono:
 decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni" come modificato dal Dlgs. 97/2016;
 legge n.241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
 legge 6 novembre 2012, n. 190, avente a oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione" come modificata dal Dlgs. 97/2016;
 linee guida Anac recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso
civico di cui all’art.5 co.2 del d.lgs.33/2013 Art. 5-bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 approvate
con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016;
 le misure organizzative per la corretta attuazione degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo n. 33/2013 e
s.m.i. in materia di accesso civico approvato con deliberazione di G.C. n. 6 del 18.1.2017;
 decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 82, avente a oggetto "Codice dell'amministrazione digitale";
 legge 9 gennaio 2004, n. 4, avente a oggetto "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici";
 Linee Guida per i siti web della PA del 26 luglio 2010, con aggiornamento del 29 luglio 2011;
 Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 2 marzo 2011 avente a oggetto le “Linee
Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi,
effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web";
 Legge n. 124/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
 Deliberazioni Civit e Anac;

3. Strumenti della trasparenza
3.1. Il sito web istituzionale
Il sito web istituzionale è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso,
attraverso il quale l’amministrazione garantisce un’informazione trasparente ed esauriente sul suo operato,
promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre PA; pubblicizza e consente l’accesso ai propri
servizi, consolidando la propria immagine istituzionale.
Il sito web istituzionale, nel corso degli anni, è stato rivisitato secondo i principi di usabilità per i siti web
delle PA come previsto dalla Direttiva n. 8 del 26.11.2009 “Linee guida per i siti web della Pubblica
Amministrazione”.
Il sito istituzionale dell’ente ha un ruolo sempre più centrale nelle politiche anticorruzione adottate. Per
semplificare la gestione di tutte le informazioni previste nell’Allegato A al D.Lgs. n. 33/2013 la procedura eGov
ha una specifica sezione del sito strutturata per la pubblicazione dei dati: ”Amministrazione Trasparente” che
risultava conforme agli indicatori previsti da Magellano PA “Bussola della trasparenza dei siti web” fino
all’emanazione della deliberazione ANAC n. 1310 del 28.12.2016 con cui ha approvato le prime Linee guida
sull’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto Trasparenza (dlgs. 97/2016).
In adempimento con quanto previsto dalla suddetta deliberazione n. 1310/2016 il personale interno
all’Ente, ha provveduto ad adeguare la sezione dell’Amministrazione Trasparente, allineando le relative
sottosezioni con quanto disposto dall’allegato 1 “Elenco obblighi di pubblicazione” ;
Per il 2020 l’obiettivo primario, già individuato nell’anno 2018 al fine di portare a regime il flusso
documentale dagli uffici al portale (es. delibere, determinazioni, decreti, etc.), resta l’attivazione della procedura
degli atti amministrativi già inclusa nei gestionali forniti dalla società a quest’Ente.
Il PNA prevede che “in un’ottica di semplificazione e coordinamento degli strumenti di programmazione in
materia di prevenzione della corruzione possono interpretarsi le modifiche all’art. 10 del d.lgs. 33/2013. In base a
queste ultime il PTPC contiene, in una apposita sezione, l’individuazione dei responsabili della trasmissione e
della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013.
Si è così disposta la confluenza dei contenuti del PTTI all’interno del PTPC”. Le nuove disposizioni
normative stabiliscono che devono essere indicati i soggetti cui compete la trasmissione e la pubblicazione dei
dati, in un’ottica di responsabilizzazione maggiore delle strutture interne delle amministrazioni ai fini dell’effettiva
realizzazione di elevati standard di trasparenza.
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Tabella 6 - Principi di usabilità per i siti web delle PA
PRINCIPI
Percezione
Comprensibilità
Operabilità
Coerenza
Tutela della salute
Sicurezza
Trasparenza

DECLINAZIONI
Le informazioni e i comandi necessari per l’esecuzione dell’attività devono essere
sempre disponibili e percettibili.
Le informazioni e i comandi necessari per l’esecuzione delle attività devono essere
facili da capire e da usare.
Le informazioni e i comandi devono consentire una scelta immediata delle azioni
necessarie al raggiungimento dell’obiettivo voluto.
I simboli, i messaggi e le azioni devono avere lo stesso significato in tutto il sito.

Il sito deve possedere caratteristiche idonee a salvaguardare il benessere psicofisico
dell’utente.
Il sito deve possedere caratteristiche idonee a fornire transazioni e dati affidabili,
gestiti con adeguati livelli di sicurezza.
Il sito deve comunicare all’utente lo stato, gli effetti delle azioni compiute e le
informazioni necessarie per la corretta valutazione delle modifiche effettuate sul sito
stesso.
Il sito deve possedere caratteristiche di utilizzo di facile e rapido apprendimento.

Facilità di apprendimento
Aiuto e documentazione

Tolleranza agli errori

Gradevolezza
Flessibilità

Le funzionalità di aiuto, quali le guide in linea, e la documentazione sul
funzionamento del sito devono essere di facile reperimento e collegate alle azioni
svolte dall’utente.
Il sito deve essere configurato in modo da prevenire gli errori; ove questi,
comunque, si
manifestino, occorre segnalarli chiaramente e indicare le azioni
necessarie per porvi rimedio.
Il sito deve possedere caratteristiche idonee a favorire e a mantenere l’interesse
dell’utente.
Il sito deve tener conto delle preferenze individuali e dei contesti.

3.2. Albo pretorio
L’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto che “A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la
pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La
pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti
tecnici di accessibilità.”
L’amministrazione ha adempiuto al dettato normativo: l’albo pretorio è esclusivamente informatico. Il relativo
link è ben indicato nella home page del sito istituzionale.
Vengono pubblicati tutti gli atti che per disposizioni di legge, di regolamento o su richiesta devono essere
ufficialmente pubblicati mediante affissione all’albo pretorio, per la durata stabilita nelle norme vigenti.
Come deliberato dalla CIVIT, (ora A.N.AC.), per gli atti soggetti a pubblicità legale all’albo pretorio on line, nei
casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l’obbligo è previsto dalle legge, rimane invariato anche
l’obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente”.
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Conseguentemente, ne deriva come immediato corollario che, mentre la responsabilità della formazione dell’atto
soggetto a pubblicità legale è del Responsabile che ha generato l’atto, la responsabilità della pubblicazione on line
è del responsabile del procedimento di pubblicazione.
Al riguardo, per quanto riguarda le deliberazioni, le determinazioni e gli atti emanati dall’amministrazione, gli
stessi devono essere redatti ab origine a cura e sotto la responsabilità del Responsabile competente, sia per la
produzione che per la pubblicazione.
Per quanto riguarda le deliberazioni, terminato il periodo di pubblicazione di quindici giorni previsto dall’articolo
124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel).
Tutti gli atti pubblicati nell’Albo pretorio non sono indicizzabili dai motori di ricerca, ma sono ricercabili soltanto
attraverso motori di ricerca interni.
3.3. Posta elettronica certificata (PEC)
L’amministrazione è dotata del servizio di posta elettronica certificata.
Sul sito web, nella home page, è riportato l’indirizzo PEC istituzionale:
protocollo.villadibriano@asmepec.it
Tra gli obiettivi previsti e come requisito da inserire nella predisponendo gara per la gestione informatica del sito
comunale vi è quello di integrare completamente la casella di Posta elettronica certificata con l’applicativo del
protocollo informatico.
Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di
ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

4. Organizzazione della trasparenza
4.1 Il Responsabile della trasparenza
Il Responsabile della trasparenza per il Comune è stato individuato nel Segretario generale, responsabile anche
della prevenzione della corruzione.
Compiti del Responsabile della trasparenza:
 svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di
pubblicazione assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate,
nonché segnalando alla Giunta comunale, al Nucleo di valutazione, all’Autorità nazionale anticorruzione e,
nei casi più gravi, all’Ufficio procedimenti disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli
obblighi di pubblicazione;
 provvede all’aggiornamento sezione trasparenza del PTPC;
 controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico di cui alle linee guida regolamentari
sull’accesso civico ex decreto legislativo n.33/2013 come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 approvato con
delibera di G.M. n. 6/2017.
4.2 Referenti per la trasparenza - responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei
documenti, delle informazione e dei dati.
Il novellato D.Lgs. 33/2013 prevede all’art. 10, comma 1, che ogni amministrazione indichi, in un’apposita
sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e della
pubblicazione dei documenti, delle informazione e dei dati.
Nella Tabella 5 allegata al presente piano sono individuati in modo analitico, rispetto agli obblighi di
pubblicazione previsti, le Aree responsabili della trasmissione dei dati e della pubblicazione.
I responsabili della trasmissione e pubblicazione sono formalmente individuati nei Responsabili delle Aree
dell’Ente, che potranno eventualmente delegare l’adempimento ad altro dipendente della propria Area
comunicandone la nomina al Responsabile per l’anticorruzione e la trasparenza ed al Nucleo di Valutazione.
I responsabili della trasmissione dei dati e dei documenti:
garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini
stabiliti dalla legge;
garantiscono l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di
consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti
originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle
informazioni pubblicate;
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4.3 Nucleo di valutazione
Responsabilità del Nucleo di valutazione:
verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti per la trasparenza e quelli indicati nel piano esecutivo di gestione;
valuta l’adeguatezza degli indicatori degli obiettivi previsti nel programma;
utilizza le informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e
valutazione della perfomance, sia organizzativa che individuale, dei Responsabili di P.O. tenuti alla
trasmissione dei dati.

5. Obiettivi della trasparenza
La trasparenza e l’integrità costituisce un elemento fondamentale del processo di condivisione dell’attività posta
in essere dalla Pubblica amministrazione, al fine di alimentare un clima di confronto e fiducia nei confronti
dell’operato delle istituzioni.
Attraverso il programma e la sua concreta attuazione, l'amministrazione intende realizzare i seguenti obiettivi:
la trasparenza quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività
dell'amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali e sull'utilizzo
delle risorse;
la piena attuazione del diritto alla conoscibilità consistente nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere,
fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente;
il libero esercizio dell'accesso civico quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti,
informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati;
l'integrità, l'aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la
comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità agli originali dei documenti, delle
informazioni e dei dati pubblici relativi all'attività ed all'organizzazione amministrativa.
Per far questo è necessario che siano individuate e esplicitate le linee o missioni di fondo dell’azione
dell’amministrazione.
A questo proposito il Comune di Villa di Briano si doterà, come previsto per legge, di alcuni strumenti strategici
di pianificazione che legano e correlano i principali piani e programmi dell’Ente. In particolare del Documento
Unico di Programmazione (DUP), lo strumento che costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e
coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e
che si compone di due sezioni: la sezione strategica, con orizzonte temporale pari al mandato amministrativo e la
sezione operativa, collegata temporalmente al bilancio di previsione.
Al di là degli obblighi di trasparenza stabiliti per legge, il Comune di Villa di Briano si impegna, a dichiarare e
pubblicizzare i propri obiettivi, definiti in relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono
essere messi in grado di valutare se, come, quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi sono stati perseguiti.
La pubblicazione dei dati relativi alla performance rende poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un
processo virtuoso di confronto e crescita.
In attuazione alla disciplina della trasparenza è inserita nella home page del sito istituzionale dell’Ente
www.comune.gricignanodiaversa.ce.it un’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”.
Le informazioni che la sezione “Amministrazione trasparente” deve contenere sono indicate in modo specifico
alle sotto-sezioni di 1° e 2° livello elencate nell’allegato 1 alla deliberazione ANAC n. 1310/2016.
5.1
Caratteristiche delle informazioni
Miglioramento del linguaggio usato per la stesura dei documenti
“ (…) tutti i testi prodotti dalle amministrazioni devono essere pensati e scritti per essere compresi da chi li riceve
e per rendere comunque trasparente l'azione amministrativa.
“ (… ) Oltre ad avere valore giuridico, però, gli atti amministrativi hanno un valore di comunicazione e come tali
devono essere pensati. Devono, perciò, essere sia legittimi ed efficaci dal punto di vista giuridico, sia
comprensibili, cioè di fatto efficaci, dal punto di vista comunicativo.”.
Queste parole sono tratte dalla “Direttiva sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi” emanato
dal Dipartimento della Funzione Pubblica l’ 8 maggio 2002 con l’obiettivo di orientare l’azione amministrativa
alle esigenze del cittadino.
L’amministrazione è tenuta ad assicurare la qualità delle informazioni che vengono pubblicate nel sito web
istituzionale, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge, assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la
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completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità,
nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro
provenienza e la riutilizzabilità.
A tal fine si predisporranno delle azioni rivolte al personale dell’Ente con l’obiettivo di garantire chiarezza e
leggibilità delle informazioni contenute negli atti amministrativi, mantenendo però precisione e concretezza.
I Responsabili, comunque, devono garantire che i documenti e gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria
vengano redatti nel rispetto dei seguenti criteri:
chiarezza: un testo è chiaro se i suoi contenuti sono ben riconoscibili e interpretabili da parte del destinatario, se
la loro concatenazione logica rispetta uno sviluppo coerente e graduale rispetto alle conoscenze pregresse del
destinatario e alle sue aspettative di conoscenza dell’argomento trattato. Chi scrive il testo dovrebbe seguire una
progressione informativa rispettosa dei punti cardine di un testo ben formato in modo da rendere chiaro con la
massima evidenza: il soggetto che adotta l’atto, l’oggetto dell’atto e la decisione che è stata presa insieme alle
motivazioni che la giustificano, modi e tempi di applicazione del testo;
precisione: un testo è preciso se le parole usate e le connessioni logiche tra le frasi risultano univoche ed
esplicite. La vaghezza e le ambiguità lessicali, infatti favoriscono incertezze nell’interpretazione del testo, così
come frasi troppo lunghe ne rallentano la comprensione;
uniformità: un testo è uniforme dal punto di vista linguistico se permette di riconoscere senza equivoci quando
ci si riferisce a uno o a più argomenti e permette anche di seguirne lo sviluppo logico;
semplicità: un testo è semplice se dà la preferenza a parole conosciute dalla maggior parte dei cittadini o se
riesce a parafrasare, spiegare con sinonimi o esempi gli inevitabili tecnicismi, e se organizza i periodi in modo
lineare e con un uso adeguato della punteggiatura;
economia: un testo è economico se contiene tutto quello che è necessario e solo quello che è adeguato allo
sviluppo del suo contenuto. In particolare, un testo ben costruito è privo di ridondanze, cioè parole e frasi che
ribadiscono concetti già espressi in precedenza.
Nella redazione degli atti amministrativi, inoltre, si deve evitare l’uso di espressioni discriminatorie e preferire le
espressioni che consentono di evitare l’uso del maschile come neutro universale. Per i nomi di mestiere, i titoli
professionali e i ruoli professionali si raccomanda l’uso del genere grammaticale maschile o femminile pertinente
alla persona alla quale si fa riferimento.
Tempestività – Costante aggiornamento – Durata pubblicazione
Per ogni documento pubblicato, l’amministrazione deve indicare il periodo di tempo a cui si riferisce, la data di
pubblicazione e di aggiornamento. L’aggiornamento dei dati, in base a quello pubblicato può essere tempestivo,
trimestrale, semestrale o annuale ed è riferito al tipo di documento da pubblicare.
La pubblicazione dei dati deve avvenire contestualmente alla disponibilità degli stessi, in modo da essere
immediatamente fruita dall’utente.
Il legislatore non ha specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a
comportamenti difformi rispetto alle finalità che la norma vuole tutelare. Pertanto, si stabilisce che è tempestiva
la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando viene effettuata entro sette giorni dalla disponibilità
definitiva dei dati, informazioni e documenti.
Mentre, per l’aggiornamento trimestrale, semestrale o annuale, la pubblicazione viene correttamente effettuata se
disposta entro trenta giorni della scadenza del trimestre, semestre o dell’anno.
La pubblicazione viene effettuata per un periodo di cinque anni decorrenti dal 1 gennaio dell’anno successivo a
quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione. Gli atti che producono i loro effetti oltre i cinque anni, devono
comunque essere pubblicati fino alla data di efficacia degli stessi. Allo scadere del termine sono comunque
conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni di archivio.
Pubblicazione in formato aperto
I documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono resi
disponibili in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili secondo quanto prescritto dall’articolo 7 del decreto
legislativo n. 33/2013 e dalle specifiche disposizioni legislative ivi richiamate, fatti salvi i casi in cui l’utilizzo del
formato di tipo aperto e il riutilizzo dei dati siano stati espressamente esclusi dal legislatore.
I formati aperti di base sono il “PDF/A” per i documenti testuali e l’ “XML” per i documenti tabellari. I
documenti pubblicati in formato aperto sono liberamente riutilizzabili senza necessità di licenza alcuna e nel
rispetto della legge.
Limiti alla pubblicazione dei dati – Protezione dei dati personali
Le esigenze di trasparenza, pubblicità e consultabilità degli atti e dei dati informativi devono essere, comunque,
contemperate con i limiti posti dalla legge in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto
evidenziato, anche sotto un profilo operativo, dal Garante sulla Privacy nei propri provvedimenti.
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Il Comune di Villa di Briano provvede ad ottemperare agli obblighi legali di pubblicità e trasparenza
coerentemente a quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 33/2013, adottando cautele e/o individuando
accorgimenti tecnici volti ad assicurare forme corrette e proporzionate di conoscibilità delle informazioni, a
tutela dell’individuo, della sua riservatezza e dignità.
Nelle pubblicazioni on line si osserveranno, comunque, i presupposti e le condizioni legittimanti il trattamento
dei dati personali (comprese le operazioni di diffusione e accesso alle informazioni) stabiliti dal Codice in materia
di protezione dei dati personali, in relazione alla diversa natura e tipologia dei dati e nel rispetto del principio di
proporzionalità e verificando che i dati pubblicati e le forme di pubblicazione siano pertinenti e non eccedenti
rispetto alle finalità indicate dalla legge.
Fatte salve ulteriori limitazioni di legge in ordine alla diffusione di informazioni soprattutto sensibili o comunque
idonee ad esporre il soggetto interessato a forme di discriminazione, il Comune, in presenza di disposizioni
legislative o regolamentari che legittimano la pubblicazione di atti o documenti, provvede a rendere non
intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche
finalità di trasparenza della pubblicazione.
Qualora nel corso del tempo emergano esigenze, legate alla realizzazione della trasparenza pubblica, di disporre
la pubblicazione sul sito istituzionale di dati, informazioni o documenti che l’amministrazione non ha l’obbligo di
pubblicare in base a specifiche previsioni di legge o di regolamento, fermo restando il rispetto dei limiti e
condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, il Comune procede, in ogni caso, alla anonimizzazione
dei dati personali eventualmente presenti.
5.2
Accesso civico
Il Responsabile della trasparenza, anche tramite le strutture organizzative e il personale ad egli assegnate, riceve le
richieste di accesso civico, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 33/2013 e provvede a darvi attuazione.
Come previsto dalla norma richiamata, l’accesso civico si applica esclusivamente ai dati e ai documenti che
devono essere obbligatoriamente pubblicati sul sito web istituzionale alla sezione “Amministrazione trasparente”.
L’accesso civico è regolamentato dalle linee guida regolamentari sull’accesso civico ex decreto legislativo
n.33/2013 come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 . Resta inalterato il diritto di accesso ai documenti
amministrativi disciplinato dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal regolamento comunale per
l’accesso.
Titolare del potere sostitutivo in merito all’Accesso Civico è il Segretario Comunale.
5.3
Il collegamento con il Piano della performance e il Piano anticorruzione
L’attuazione del principio della trasparenza attraverso la pubblicità dei dati inerenti all’organizzazione e
all’erogazione dei servizi al pubblico è direttamente correlata alla performance dell’Ente e al raggiungimento
degli specifici obiettivi definiti nell’ambito del ciclo di gestione della performance.
Viene, infatti, consentita a tutti i cittadini un’effettiva conoscenza dell’azione della pubblica amministrazione, al
fine di sollecitare e agevolare modalità di partecipazione e coinvolgimento della collettività in un’ottica di
“miglioramento continuo” dei servizi.
Il collegamento con gli obiettivi di ente, fa sì che la trasparenza venga intesa, non soltanto sotto un profilo
“statico”, consistente essenzialmente nella pubblicità di categorie di dati, ma anche sotto un profilo “dinamico”
direttamente correlato alla performance.
La trasparenza, inoltre, costituisce un mezzo fondamentale di prevenzione della corruzione nella misura in cui,
pubblicando i dei dati relativi all’organizzazione, ai servizi, ai procedimenti e ai singoli provvedimenti
amministrativi, consente alla cittadinanza di esercitare quel controllo diffuso e quello stimolo utile al
perseguimento di un miglioramento continuo dei servizi pubblici comunali e dell’attività amministrativa nel suo
complesso.
5.4
Le azioni di promozione della partecipazione dei portatori di interesse (stakeholders)
Al fine di un coinvolgimento attivo per la realizzazione e la valutazione delle attività di trasparenza,
l’amministrazione individua quali portatori di interesse (stakeholders) i cittadini residenti nel Comune, le
associazioni, anche di categoria, i mass media, le imprese e gli ordini professionali.
Il coinvolgimento concreto degli stessi avverrà secondo un percorso che si articolerà nel triennio, prevedendo in
una prima fase di sottoporre la bozza del programma triennale per la trasparenza al fine di raccogliere eventuali
suggerimenti e contributi.
Successivamente saranno attivati dei sistemi informatici per il rilevamento dei suggerimenti e delle segnalazioni
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pervenute dai diversi portatori di interesse.
Al Responsabile della trasparenza è affidato inoltre il compito di coinvolgere tutti i portatori di interesse interni
all’amministrazione, mediante attività di formazione sui temi della trasparenza, della legalità e della promozione
dell’attività e attuazione di apposite circolari operative agli uffici.
Lo scopo dell’attività di coinvolgimento dei portatori di interesse interni è quello di diffondere la cultura della
trasparenza e la consapevolezza che le attività di selezione, lavorazione e pubblicazione dei dati e documenti
costituiscono parte integrante di ogni procedimento amministrativo nonché elemento di valutazione della qualità
dell’azione amministrativa nel suo complesso e del singolo dirigente o responsabile di servizio.
5.5
Sistema di monitoraggio interno sull’attuazione degli obblighi di pubblicazione
Il responsabile della trasparenza svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di
pubblicazione, verificando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate,
segnalando alla Giunta comunale, al Nucleo di Valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Ufficio
procedimenti disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
Nell'ambito del ciclo di gestione della performance sono definiti obiettivi, indicatori e puntuali criteri di
monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.
5.6
Le sanzioni
Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla trasparenza sono quelle previste dal D.lgs n.
33/2013, fatte salve sanzioni diverse per la violazione della normativa sul trattamento dei dati personali o dalle
normative sulla qualità dei dati pubblicati.

14. Allegati al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione:
1. Tabella 1.
2. Tabella 2.
3. Tabella 3.
4. Tabella 4.
5. Tabella 5
6. Codice di Comportamento integrativo
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PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018-2020
Tabella n. 1 : Mappatura dei Processi

AREE DI RISCHIO

PROCESSO

Indicare se il
processo è
applicabile (Sì/No)

In caso di non
applicabilità
indicarne le
motivazioni

Aree / Uffici
interessati al processo

Reclutamento
Area:
Progressioni di carriera
acquisizione e progressione del personale
Conferimento di incarichi di
collaborazione
Definizione dell’oggetto
dell’affidamento
Individuazione dello trumento/istituto
per l’affidamento
Requisiti di qualificazione
Requisiti di aggiudicazione
Valutazione delle offerte

Area: affidamento di lavori, servizi e
forniture

Verifica dell’eventuale anomalia delle
offerte
Procedure negoziate
Affidamenti diretti
Revoca del bando
Redazione del cronoprogramma
Varianti in corso di esecuzione del
contratto
Subappalto
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle
controversie alternativi a quelli
giurisdizionali durante la fase di
esecuzione del contratto
Provvedimenti di tipo autorizzatorio
(incluse figure simili quali: abilitazioni,
approvazioni, nulla-osta, licenze,
registrazioni, annotazioni, dispense,
permessi a costruire)

Area: provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il
destinatario

Attività di controllo di dichiarazioni
sostitutive in luogo di autorizzazioni
(ad esempio in materia edilizia o
commerciale)
Provvedimenti di tipo concessorio
(incluse figure simili quali: deleghe,
ammissioni)

Concessione ed erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
Area: provvedimenti ampliativi della sfera finanziari, nonché attribuzione di
giuridica dei destinatari con effetto
vantaggi economici di qualunque
economico diretto ed immediato per il
genere a persone ed enti pubblici e
destinatario
privati

Area: controlli interni

Controllo sui servizi appaltati
Controllo sulle società partecipate o
finanziate dal Comune

SI

TUTTE LE AREE

SI

TUTTE LE AREE

SI

TUTTE LE AREE

SI

TUTTE LE AREE

SI

TUTTE LE AREE

SI

TUTTE LE AREE

SI

TUTTE LE AREE

SI

TUTTE LE AREE

SI

TUTTE LE AREE

SI

TUTTE LE AREE

SI

TUTTE LE AREE

SI

TUTTE LE AREE

SI

TUTTE LE AREE

SI
SI

TUTTE LE AREE
TUTTE LE AREE

SI

TUTTE LE AREE

SI

TUTTE LE AREE

SI

TUTTE LE AREE

SI

TUTTE LE AREE

SI

TUTTE LE AREE

SI

TUTTE LE AREE

SI

TUTTE LE AREE

SI
NO

Tabella n. 2 -

PROCESSO

D. 1 Discrezionalità - Il processo è
discrezionale?

D. 2 Rilevanza esterna - Il processo
produce effetti diretti all’esterno
dell’amministrazione di riferimento?

D. 3 Complessità del processo - Si
tratta di un processo complesso che
comporta il coinvolgimento di più
amministrazioni (esclusi i controlli) in
fasi successive per il conseguimento
del risultato?

D. 4 Valore economico - Qual è
l’impatto economico del processo?

D. 5 Frazionabilità del processo - Il
risultato finale del processo può
essere raggiunto anche effettuando
una pluralità di operazioni di entità
economica ridotta che, considerate
complessivamente, alla fine assicurano
lo stesso risultato (es.: pluralità di
affidamenti ridotti)?

D. 6 Controlli - Anche sulla base
dell’esperienza pregressa, il tipo di
controllo applicato sul processo è
adeguato a neutralizzare il rischio?

D. 7 Impatto organizzativo - Rispetto al totale
del personale impiegato nel singolo servizio
(unità organizzativa semplice) competente a
svolgere il processo (o la fase di processo di
competenza della p.a.) nell’ambito della
singola p.a., quale percentuale di personale è
impiegata nel processo?
(se il processo coinvolge l’attività di più
servizi nell’ambito della stessa p.a. occorre
riferire la percentuale al personale impiegato
nei servizi coinvolti)

D. 8 Impatto economico - Nel corso
degli ultimi 5 anni sono state
pronunciate sentenze della Corte dei
conti a carico di dipendenti (dirigenti e
dipendenti) della p.a. di riferimento o
sono state pronunciate sentenze di
risarcimento del danno nei confronti
della p.a. di riferimento per la
medesima tipologia di evento o di
tipologie analoghe?

D. 9 Impatto reputazionale - Nel corso
degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati
su giornali o riviste articoli aventi ad
oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?

D. 10 Impatto organizzativo,
economico e sull’immagine - A quale
livello può collocarsi il rischio
dell’evento (livello apicale, livello
intermedio o livello basso) ovvero la
posizione/il ruolo che l’eventuale
soggetto riveste nell’organizzazione è
elevata, media o bassa?

Reclutamento

Parzialmente vincolato dalla legge e
da atti amministrativi (regolamenti,
direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di
riferimento

Il processo coinvolge più di 3
amministrazioni

Vantaggi considerevoli a soggetti
esterni (es. appalto)

SI

Il rischio rimane indifferente

Fino a circa il 100%

No

Si sulla stampa locale

A livello di dirigente di ufficio generale

Progressioni di carriera

Parzialmente vincolato dalla legge e
da atti amministrativi (regolamenti,
direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di
riferimento

Il processo coinvolge più di 5
amministrazioni

Vantaggi considerevoli a soggetti
esterni (es. appalto)

SI

Il rischio rimane indifferente

Fino a circa il 80%

No

Si sulla stampa locale e nazionale

A livello di dirigente di ufficio generale

Conferimento di incarichi di
collaborazione

Parzialmente vincolato dalla legge e
da atti amministrativi (regolamenti,
direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di
riferimento

Il processo coinvolge più di 5
amministrazioni

Vantaggi considerevoli a soggetti
esterni (es. appalto)

SI

Il rischio rimane indifferente

Fino a circa il 100%

No

Si sulla stampa locale e nazionale

A livello di dirigente o p.o.

Definizione dell’oggetto
dell’affidamento

Parzialmente vincolato solo da atti
Destinatari utenti esterni alla p.a. di
amministrativi (regolamenti, direttive, riferimento
circolari)

Il processo coinvolge più di 3
amministrazioni

Vantaggi considerevoli a soggetti
esterni (es. appalto)

SI

Il rischio rimane indifferente

Fino a circa il 100%

No

Si sulla stampa locale e nazionale

A livello di dirigente o p.o.

Parzialmente vincolato solo da atti
Destinatari utenti esterni alla p.a. di
Individuazione dello
trumento/istituto per l’affidamento amministrativi (regolamenti, direttive, riferimento

Il processo coinvolge più di 5
amministrazioni

Vantaggi considerevoli a soggetti
esterni (es. appalto)

SI

Il rischio rimane indifferente

Fino a circa il 100%

No

Si sulla stampa locale e nazionale

A livello di capodipartimento/segretario generale

Il processo coinvolge più di 5
amministrazioni
Il processo coinvolge una sola p.a.

SI

Il rischio rimane indifferente

Fino a circa il 100%

No

Si sulla stampa locale e nazionale

SI

Il rischio rimane indifferente

Fino a circa il 60%

No

Si sulla stampa locale e nazionale

A livello di capodipartimento/segretario generale
A livello di dirigente o p.o.

Il processo coinvolge più di 3
amministrazioni
Il processo coinvolge più di 3
amministrazioni

Vantaggi considerevoli a soggetti
esterni (es. appalto)
Vantaggi considerevoli a soggetti
esterni (es. appalto)
Vantaggi considerevoli a soggetti
esterni (es. appalto)
Vantaggi considerevoli a soggetti
esterni (es. appalto)

Il processo coinvolge più di 3
amministrazioni
Il processo coinvolge più di 3
amministrazioni

circolari)

Requisiti di qualificazione
Requisiti di aggiudicazione
Valutazione delle offerte
Verifica dell’eventuale anomalia
delle offerte
Procedure negoziate
Affidamenti diretti

Parzialmente vincolato solo dalla legge Destinatari utenti esterni alla p.a. di
riferimento
Parzialmente vincolato solo da atti
Destinatari utenti esterni alla p.a. di
amministrativi (regolamenti, direttive, riferimento
Parzialmente vincolato solo da atti
Destinatari utenti esterni alla p.a. di
amministrativi (regolamenti, direttive, riferimento
Parzialmente vincolato dalla legge e
Destinatari utenti esterni alla p.a. di
da atti amministrativi (regolamenti,
riferimento
direttive, circolari)
Parzialmente vincolato solo da atti
Destinatari utenti esterni alla p.a. di
amministrativi (regolamenti, direttive, riferimento
circolari)
Altamente discrezionale
Destinatari utenti esterni alla p.a. di
riferimento

SI

Il rischio rimane indifferente

Fino a circa il 100%

No

Si sulla stampa locale e nazionale

A livello di dirigente di ufficio generale

SI

E' efficace in minima parte

Fino a circa il 100%

No

Si sulla stampa locale e nazionale

A livello di dirigente di ufficio generale

Vantaggi considerevoli a soggetti
esterni (es. appalto)

SI

Il rischio rimane indifferente

Fino a circa il 100%

No

Si sulla stampa locale e nazionale

A livello di capodipartimento/segretario generale

Vantaggi considerevoli a soggetti
esterni (es. appalto)

SI

Il rischio rimane indifferente

Fino a circa il 100%

No

Si sulla stampa locale e nazionale

A livello di dirigente di ufficio generale
A livello di dirigente di ufficio generale

Revoca del bando

Altamente discrezionale

Destinatari utenti esterni alla p.a. di
riferimento

Il processo coinvolge più di 3
amministrazioni

Vantaggi considerevoli a soggetti
esterni (es. appalto)

SI

E' efficace al 50%

Fino a circa il 60%

No

Si sulla stampa locale e nazionale

Redazione del cronoprogramma

Altamente discrezionale

Destinatario finale ufficio interno

Il processo coinvolge più di 3
amministrazioni

Vantaggi di non particolare rilievo a
soggetti esterni

SI

E' efficace in minima parte

Fino a circa il 80%

No

Si sulla stampa locale e nazionale

A livello di dirigente di ufficio generale

Varianti in corso di esecuzione del
contratto
Subappalto

Altamente discrezionale

Destinatari utenti esterni alla p.a. di
riferimento

Il processo coinvolge più di 3
amministrazioni

Vantaggi considerevoli a soggetti
esterni (es. appalto)

SI

Il rischio rimane indifferente

Fino a circa il 100%

No

Si sulla stampa locale e nazionale

A livello di dirigente di ufficio generale

Altamente discrezionale

Destinatario finale ufficio interno

Il processo coinvolge più di 3
amministrazioni

Vantaggi considerevoli a soggetti
esterni (es. appalto)

SI

Il rischio rimane indifferente

Fino a circa il 100%

No

Si sulla stampa locale e nazionale

A livello di dirigente di ufficio generale

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle
controversie alternativi a quelli
giurisdizionali durante la fase di
esecuzione del contratto
Destinatari utenti esterni alla p.a. di
Provvedimenti di tipo autorizzatorio Parzialmente vincolato solo da atti
amministrativi (regolamenti, direttive, riferimento
(incluse figure simili quali:
circolari)
abilitazioni, approvazioni, nullaosta, licenze, registrazioni,
annotazioni, dispense, permessi a
costruire)

Il processo coinvolge più di 3
amministrazioni

Rilevanza esclusivamente interna

SI

E' efficace al 50%

Fino a circa il 60%

No

Si sulla stampa locale e nazionale

A livello di dirigente o p.o.

Il processo coinvolge più di 5
amministrazioni

Vantaggi considerevoli a soggetti
esterni (es. appalto)

SI

Il rischio rimane indifferente

Fino a circa il 80%

No

Si sulla stampa locale e nazionale

A livello di capodipartimento/segretario generale

Destinatari utenti esterni alla p.a. di
Attività di controllo di dichiarazioni Parzialmente vincolato solo da atti
sostitutive in luogo di autorizzazioni amministrativi (regolamenti, direttive, riferimento
circolari)
(ad esempio in materia edilizia o
commerciale)

Il processo coinvolge più di 5
amministrazioni

Vantaggi considerevoli a soggetti
esterni (es. appalto)

SI

Il rischio rimane indifferente

Fino a circa il 80%

No

Si sulla stampa locale e nazionale

A livello di capodipartimento/segretario generale

Destinatari utenti esterni alla p.a. di
Provvedimenti di tipo concessorio Parzialmente vincolato solo da atti
(incluse figure simili quali: deleghe, amministrativi (regolamenti, direttive, riferimento
circolari)
ammissioni)

Il processo coinvolge più di 3
amministrazioni

Vantaggi considerevoli a soggetti
esterni (es. appalto)

SI

Il rischio rimane indifferente

Fino a circa il 100%

No

Si sulla stampa locale e nazionale

A livello di dirigente di ufficio generale

Parzialmente vincolato solo da atti
Destinatari utenti esterni alla p.a. di
Concessione ed erogazione di
amministrativi (regolamenti, direttive, riferimento
sovvenzioni, contributi, sussidi,
circolari)
ausili finanziari, nonché attribuzione
di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e
privati

Il processo coinvolge più di 5
amministrazioni

Vantaggi considerevoli a soggetti
esterni (es. appalto)

SI

Il rischio rimane indifferente

Fino a circa il 100%

No

Si sulla stampa locale e nazionale

A livello di capodipartimento/segretario generale

Parzialmente vincolato solo da atti
Destinatari utenti esterni alla p.a. di
amministrativi (regolamenti, direttive, riferimento

Il processo coinvolge più di 5
amministrazioni

Vantaggi considerevoli a soggetti
esterni (es. appalto)

SI

Il rischio rimane indifferente

No

Si sulla stampa locale e nazionale

Il processo coinvolge più di 5
amministrazioni

Vantaggi considerevoli a soggetti
esterni (es. appalto)

Parzialmente vincolato solo da atti
Destinatari utenti esterni alla p.a. di
amministrativi (regolamenti, direttive, riferimento
circolari)

Controllo sui servizi appaltati

circolari)
Parzialmente vincolato solo da atti
Controllo sui consorzi, società
partecipate o finanziate dal Comune amministrativi (regolamenti, direttive,
circolari)

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Destinatari utenti esterni alla p.a. di
riferimento

Fino a circa il 100%

SI

Il rischio rimane indifferente

Fino a circa il 100%

A livello di dirigente o p.o.

No

Si sulla stampa locale e nazionale

A livello di dirigente o p.o.

Tabella n. 2 -

Tabella n. 2 -

Tabella n. 2 -

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA
DISCREZIONALITA'

Del tutto vincolato

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
Probabilità del rischio

improbabile

Impatto organizzativo

Valore e importanza dell'impatto

Fino a circa il 20%

marginale

Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, poco
circolari)
probabile

Fino a circa il 40%

minore

Parzialmente vincolato solo dalla legge

Fino a circa il 60%

probabile

soglia

Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)molto probabile

Fino a circa il 80%

serio

Altamente discrezionale

Fino a circa il 100%

superiore

altamente probabile
RILEVANZA ESTERNA

Destinatario finale ufficio interno
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento

IMPATTO ECONOMICO

altamente probabile

COMPLESSITA' DEL PROCESSO

Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni

marginale
No

improbabile
Il processo coinvolge una sola p.a.

Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni

poco probabile

superiore

Si
IMPATTO REPUTAZIONALE

probabile

Pubbilcazione ultimi 5 anni su giornali e riviste

altamente probabile

Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni
VALORE ECONOMICO

probabile
Rilevanza esclusivamente interna

altamente probabile

Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni
Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO

No

minore

Non ne abbiamo memoria
Si sulla stampa locale
Si sulla stampa nazionale

improbabile
altamente probabile

Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale

improbabile

SI

poco probabile
CONTROLLI

probabile
molto probabile

Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione
E' molto efficace
E' efficace al 50%
E' efficace in minima parte
Il rischio rimane indifferente

altamente probabile

soglia
serio
superiore

Si sulla stampa locale e nazionale

IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE
NO

nessun impatto
marginale

improbabile

marginale
minore
soglia

A livello di addetto
A livello di collaboratore e funzionario
A livello di dirigente o p.o.
A livello di dirigente di ufficio generale
A livello di capo-dipartimento/segretario generale

serio
superiore

Tabella n. 3 - Valutazione della rischiosità del processo
Media valutazione delle risposte Probabilità/Impatto delle Aree

PROCESSO
Reclutamento

Probabilità media
Impatto
punteggi da D.1 a media punteggi da
D.6
D.7 a D.10

VALORE DEL RISCHIO
(media prob.*media
impatto)

VALUTAZIONE
RISCHIO

4,125

2,75

11,34375

ALTO

4

2,8125

11,25

ALTO

Conferimento di incarichi di
collaborazione
Definizione dell’oggetto
dell’affidamento

3,958333333

2,9375

11,62760417

ALTO

3,958333333

2,75

10,88541667

ALTO

Individuazione dello
trumento/istituto per
l’affidamento

4,083333333

3,125

12,76041667

ALTO

Requisiti di qualificazione

4,083333333

3,1875

13,015625

ALTO

Requisiti di aggiudicazione

3,791666667

2,625

9,953125

MEDIO

Valutazione delle offerte

4,291666667

3,0625

13,14322917

ALTO

4,125

3,1875

13,1484375

ALTO

Procedure negoziate

4,291666667

3,375

14,484375

ALTO

Affidamenti diretti

4,666666667

3,3125

15,45833333

MOLTO ALTO

Revoca del bando

4,291666667

3

12,875

ALTO

Redazione del cronoprogramma

3,791666667

3,125

11,84895833

ALTO

4,375

3,3125

14,4921875

ALTO

Subappalto

4,083333333

3,25

13,27083333

ALTO

Utilizzo di rimedi di risoluzione
delle controversie alternativi a
quelli giurisdizionali durante la
fase di esecuzione del contratto

3,791666667

2,75

10,42708333

ALTO

Provvedimenti di tipo
autorizzatorio (incluse figure
simili quali: abilitazioni,
approvazioni, nulla-osta,
licenze, registrazioni,
annotazioni, dispense, permessi
a costruire)

4,458333333

3,125

13,93229167

ALTO

Progressioni di carriera

Verifica dell’eventuale anomalia
delle offerte

Varianti in corso di esecuzione
del contratto

Attività di controllo di
dichiarazioni sostitutive in luogo
di autorizzazioni (ad esempio in
materia edilizia o commerciale)

4,458333333

3,1875

14,2109375

ALTO

Provvedimenti di tipo
concessorio (incluse figure simili
quali: deleghe, ammissioni)

4,125

3,125

12,890625

ALTO

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

4,458333333

3,3125

14,76822917

ALTO

4,708333333

3,125

14,71354167

ALTO

4,625

3,125

14,453125

ALTO

Controllo sui consorzi, società
partecipate o finanziate dal
Comune
IL RISCHIO E' COSI' DETERMINATO:

da 1 a 5 - RISCHIO BASSO; maggiore di 5 a 10 RISCHIO MEDIO; maggiore di 10 a 15 RISCHIO ALTO;
maggiore di 15 a 20 RISCHIO MOLTO ALTO; maggiore di 20 a 25 RISCHIO ELEVATISSIMO

Tabella 4 - identificazione misure idonee alla prevenzione

PROCESSI

Reclutamento

Progressioni di carriera

Conferimento di incarichi di
collaborazione/altri incarichi

Definizione dell’oggetto
dell’affidamento

Individuazione dello
strumento/istituto per
l’affidamento

EVENTI RISCHIOSI

Alterazione delle procedure
concorsuali e selettive-Conflitto di
interessi tra candidati e commissari.
Prolungamento termini non
adeguatamente motivato per la
definizione della procedura.

Conflitto di interessi tra interessato al
provvedimento ed ufficio procedente.
Attribuzione progressione in assenza
e/o carenza di specifici requisiti previsti
dalla normativa al fine di favorire un
determinato soggetto.

Uffici maggiormente
Misure del PNA applicabili
esposti

TUTTE LE AREE

TUTTE LE AREE

Misure esistenti

Controllo degli avvisi di indizione delle procedure di progressione
economica/di carriera alle norme contrattuali e regolamentari
vigenti. Pedissequa osservazione delle indicazioni dell'Aran sulle
Controllo successivo modalità di espletamento dell'iter e definizione a monte di un
atti
bando con indicazione dei requisiti necessari per la partecipazione
che, in nessun caso, può essere "a pioggia".

Scarsa pubblicità della procedura di
individuazione, ridotto periodo di
pubblicazione del bando. Fissazione
criteri di selezione indirizzati a favorire
qualche candidato.

Alterazione, confusa indicazione dell'
oggetto dell'affidamento. Eccessivo
frazionamento degli oggetti. Ricorso
procedure dirette con il fine di favorire
determinati soggetti. Rinnovi e
proroghe al di fuori dei casi ammessi
dalla legge.
Elusione delle regole di evidenza
pubblica, mediante l’improprio utilizzo
del modello procedurale
dell’affidamento mediante rinnovo,
laddove invece ricorrano i presupposti
di una tradizionale gara di appalto.
Mancato rispetto dell'obbligo di
ricorrere al mercato elettronico.
Utilizzo procedure di somma urgenza al
di fuori dei requisiti previsti dalla legge.

Misure proposte

Massima trasparenza nei procedimenti di nomina della commissione
esaminatrice, nomina di commissari di alto profilo e specchiata moralità . Monitoraggio del rispetto dei termini come stabiliti dalla legge e/o dal
regolamento. - Accertamento circa l'inesistenza di conflitto di interessi tra
Trasparenza, misure sulla
Controllo successivo candidati e commissari.- Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni
incompatibilità ed
atti
tipologia di assunzione.
inconferibilità

Trasparenza

TUTTE LE AREE

Trasparenza

Controllo successivo
atti /verifica
dichiarazioni di
incompatibilità e/o
inconferibilità

TUTTE LE AREE

Trasparenza

Controllo successivo
atti

TUTTE LE AREE

Trasparenza

Controllo successivo
atti

Collegamento con il
ciclo della Performance
(Implementazione)
Individuazione
Responsabile/i

Modalità di
implementazione

Tempo di
implementazione

Tutti i Responsabili

Report

Semestrale

Tutti i Responsabili

Report

Semestrale

Report

Semestrale

Report

Semestrale

Report

Semestrale

Prevedere la massima pubblicità della selezione. Determinare in
modo preciso e tassativo criteri e requisiti al fine di evitare qualsiasi
discrezionalità. Obbligo di indicare la motivazione in cui si dia atto
della valutazione specifica dei curricula
pervenuti. Verifica del rispetto delle disposizioni in materia di
inconferibilità ed incompatibilità di cui all’art. 1, co. 49 e 50, della L.
190/2012 mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva di
Tutti i Responsabili
inesistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità all’atto
dell’affidamento dell’incarico. Pubblicazione dell'atto di
conferimento sul sito web- Amministrazione trasparente in
conformità a quanto previsto nella Sezione della Trasparenza in
applicazione della legge. Evitare di reiterare gli incarichi ai medesimi
soggetti. Sottoscrizione del relativo contratto secondo le modalità
previste dalla legge e registrazione nell'apposito registro tenuto dal
responsabile dell'area affari generali. Preventiva acquisizione della
Rispetto della programmazione.L’oggetto dell’affidamento deve
essere chiaro, univoco e slegato da marche o processi produttivi di
un preciso operatore. Ogni forma di affidamento di lavori, servizi e
Tutti i Responsabili
forniture deve essere organicamente preceduta dalla
Determinazione a contrarre: questa deve riportare le tracciature
del percorso decisionale esperito e deve essere adeguatamente
motivata. Va motivato dettagliatamente l'atto e devono essere
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento. Ogni forma di affidamento di
lavori, servizi e forniture deve essere organicamente preceduta
dalla Determinazione a Contrarre: questa deve riportare la
tracciature del percorso decisionale esperito e deve essere
adeguatamente motivata. Distinzione tra responsabile del
Tutti i Responsabili
procedimento e responsabile atto (sottoscrittore), in modo da
coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni provvedimento, laddove
possibile. Indicazione puntuale della norma di legge in base alla
quale si emana l'atto amministrativo. Indicazione del RUP e rispetto
delle Linee Guida Anac. Rispetto dell'obbligo di ricorrere al mercato
elettronico nei casi espressamente previsti dalla legge.
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Tabella 4 - identificazione misure idonee alla prevenzione

PROCESSI

Requisiti di qualificazione

EVENTI RISCHIOSI

Uffici maggiormente
Misure del PNA applicabili
esposti

Requisiti di aggiudicazione

Valutazione delle offerte

Verifica dell’eventuale
anomalia delle offerte

Uso distorto del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa,
finalizzato a favorire un’impresa.
Possibili esempi: i) scelta condizionata
dei requisiti attinenti all'esperienza e
alla struttura tecnica esagerati ed
eccessivi rispetto all'appalto ; ii)
inesatta o inadeguata individuazione
dei criteri che la commissione
giudicatrice utilizzerà per decidere i
punteggi da assegnare all'offerta
tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri
fissati dalla legge e dalla giurisprudenza
nella nomina della commissione
giudicatrice.

Mancato rispetto dei criteri indicati nel
disciplinare di gara cui la commissione
giudicatrice deve attenersi per
decidere i punteggi da assegnare
all'offerta, con particolare riferimento
alla valutazione degli elaborati
progettuali.

Accordi tra imprese concorrenti rivolti
a manipolare l'esito di gara a favore di
un'impresa

TUTTE LE AREE

TUTTE LE AREE

TUTTE LE AREE

Misure proposte

Modalità di
implementazione

Tempo di
implementazione

Report

Semestrale

Report

Semestrale

Tutti i Responsabili

Report

Semestrale

50/2016, la giurisprudenza e le Linee Anac al fine di verificare la non
Codice di Comportamento Controllo successivo congruità delle offerte anche in relazione del costo del lavoro.
Tutti i Responsabili
e Trasparenza
atti
Rispetto delle verifiche antimafia di cui va data menzione nell'atto
da adottare.

Report

Semestrale

Definizione dei requisiti per la
partecipazione alla gara indirizzati a
favorire determinate imprese.
Richiesta di requisiti di qualificazione
eccessiva rispetto al tipo ed alle
dimensioni dell'appalto.
TUTTE LE AREE

Misure esistenti

Collegamento con il
ciclo della Performance
(Implementazione)

Trasparenza

Individuazione
Responsabile/i
Divieto di richiesta ai concorrenti di particolari qualificazioni con
modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti per legge.
Verifica puntuale, in premessa alla determina a contrarre, sulla
legittimità dei requisiti di qualificazione e degli altri contenuti del
progetto/capitolato predisposto dall’ufficio competente, delle
modalità di scelta del contraente e dei criteri di selezione delle ditte
Controllo successivo da invitare. Applicazione dell'istituto della rotazione, con rispetto
Tutti i Responsabili
atti
dell'obbligo di segretezza delle offerte.
I Bandi di Gara devono
contenere e prevedere solo ciò che è assolutamente e strettamente
necessario a garantire la corretta e migliore esecuzione della
prestazione, sia sotto il profilo finanziario, che sotto il profilo
tecnico secondo le norme di legge e così come affermato nella
Determinazione n. 4 del 16 ottobre 2012 dell’AVCP ora A.N.AC.

La scelta del criterio di aggiudicazione è preceduta da un attento
esame della prestazione richiesta e si configura e matura con il
processo progettuale stesso. E' necessaria una attenta analisi dei
profili di complessità, del tipo di appalto, delle modalità con cui il
progetto si sviluppa: se in maniera standard e/o non lasci profili di
discrezionalità (es: lavori ordinari di manutenzione stradale)
potrebbe essere più conveniente procedere con criterio del prezzo
più basso. Diversamente, andranno seguite le indicazioni del Dlgs.
50/2016 utilizzando il “criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa”. Occorre comunque definire a monte e in modo
Codice di Comportamento Controllo successivo dettagliato i criteri e dei sub-criteri di valutazione, nonché
Tutti i Responsabili
l'indicazione dei relativi pesi e sub-pesi ponderali e non dimenticare
e Trasparenza
atti
l'obbligo di esplicitazione dei criteri motivazionali (i parametri di
valutazione di ciascun sub-criterio) e della correlata metodologia di
attribuzione dei punteggi. L'importante è che l'atto sia
accompagnato da idonea motivazione ed indicazione delle norme di
legge seguite
Dunque il metodo di aggiudicazione prescelto deve essere
“congruente” alle caratteristiche specifiche del contratto e delle
relative prestazioni. Previsione da parte del Responsabile di PO di
modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle
attività fra gli operatori, evitando così l’isolamento di certe
mansioni,
avendo
di favorire
la trasparenza
delle
Individuazione
deicura
componenti
delle
commissioni“interna”
di gara, secondo
adeguati criteri di competenza e professionalità, sulla base di
quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e s.m. e i., dal D.P.R. 207/2010 e
s.m. e i.,e dall'art. 35 del Dlgs. 165/2001 in modo tale da garantire
Codice di Comportamento Controllo successivo
che le offerte siano giudicate da persone estremamente
e Trasparenza
atti
competenti, evitando così che ci si esponga ai ricorsi amministrativi
che fanno leva sulla mancata competenza di uno o più componenti.
Questo aspetto è altresì rilevante anche per la Corte dei conti in
tema di responsabilità amministrativa. Rispetto dei criteri e sub
criteri
e pertinenti
allo specifico
appalto
in modo
da
Verificaindividuati
documentale
delle offerte
economiche
secondo
il d.lgs.
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Tabella 4 - identificazione misure idonee alla prevenzione

PROCESSI

Procedure negoziate

Revoca del bando

Redazione del
cronoprogramma

Varianti in corso di
esecuzione del contratto

Subappalto/ subcontratto

EVENTI RISCHIOSI

Utilizzo della procedura negoziata al di
fuori dei casi previsti dal codice degli
appalti e del relativo regolamento
attuativo al fine di favorire una
determinata impresa.

Utilizzo improprio dell'istituto della
revoca del bando con argomentazioni
pretestuose al solo fine di non
procedere all'aggiudicazione di una
gara il cui esito risulta diverso da quello
atteso oppure al solo fine di assicurare
un illecito indennizzo all'impresa
aggiudicataria.

Redazione di un cronoprogramma in
contraddizione con entità dell'opera,
del servizio o della fornitura indirizzato
a favorire l'impresa aggiudicataria
nell'esecuzione della prestazione.
Utilizzo della esecuzione anticipata del
contratto in carenza dei requisiti
previsti.
Ammissione di varianti durante la fase
esecutiva del contratto, al fine di
consentire all’appaltatore di
recuperare lo sconto effettuato in sede
di gara o di conseguire guadagni
ulteriori, addebitabili in particolar
modo alla sospensione dell'esecuzione
del lavoro o del servizio durante i tempi
di attesa dovuti alla redazione della
perizia di variante.
Utilizzo improprio dell'istituto al fine di
garantire a tutti i partecipanti che
hanno concluso accordi collusivi in
ordine all'esito della gara di "spartirsi" i
vantaggi degli stessi accordi.

Uffici maggiormente
Misure del PNA applicabili
esposti

TUTTE LE AREE

Trasparenza

TUTTE LE AREE

Trasparenza

TUTTE LE AREE

TUTTE LE AREE

TUTTE LE AREE

Trasparenza

Trasparenza

Trasparenza

Misure esistenti

Collegamento con il
ciclo della Performance
(Implementazione)

Misure proposte
Individuazione
Responsabile/i

Modalità di
implementazione

Tempo di
implementazione

Report

Semestrale

Report

Semestrale

Report

Annuale

Tutti i Responsabili

Report

Semestrale

Devono essere rigorosamente rispettate le previsioni dell'art. 105
del Codice degli appalti (n.50/2016). Deve essere assicurato che
l'affidatario comunichi alla stazione appaltante, prima dell'inizio
Controllo successivo della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti,
Tutti i Responsabili
atti
stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente,
l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali
modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Report

Semestrale

Ogni forma di affidamento di lavori, servizi e forniture deve essere
organicamente preceduta dalla Determinazione a Contrarre: questa
deve riportare la tracciature del percorso decisionale esperito e
deve essere adeguatamente motivata. Devono essere motivate con
Controllo successivo
Tutti i Responsabili
spiegazioni dettagliate ed analitiche le ragioni, di diritto e di fatto,
atti
che stanno alla base del ricorso a procedura ed il rispetto delle
previsioni contenute nel codice dei contratti (Dlgs. 50/2016) a
seconda che la procedura negoziata sia con o senza previa
pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata
Puntuale ed adeguata motivazione della revoca del bando ed
obbligo di comunicazione al Responsabile anticorruzione.
Valutazione della convenienza per l'Ente di procedere alla revoca.

Controllo successivo
atti

Tutti i Responsabili

Verifica compatibilità del cronoprogramma con indicazione della
entità e della qualità delle prestazioni. Adeguamento schemi in
materia di programmazione, progettazione ed esecuzione degli
appalti, rispetto ai rischi
Controllo successivo
specifici segnalati dal Piano. Assicurare il ricorso all'esecuzione in
Tutti i Responsabili
atti
via anticipata dell'appalto solo nei casi strettamente necessari, da
vagliare attraverso un indicatore tecnico specifico, ossia l'avvenuta
esecuzione di tutti i controlli dei requisiti e solo a seguito
dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva. La
effettuazione
di tali controlli
essere
esplicitata
nell'atto con cui
1. contenere l’incidenza
delledeve
varianti
in corso
d’opera.
2. limitare il più possibile le varianti per gli appalti di maggiore
semplicità tecnica . Rispetto delle previsioni del Dlgs. 50/2016 e
invio all'anac della perizia di variante nei casi previsti per legge e
Controllo successivo riportati nel Piano.
atti
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Tabella 4 - identificazione misure idonee alla prevenzione

PROCESSI

EVENTI RISCHIOSI

Utilizzo di rimedi di
risoluzione delle controversie
alternativi a quelli
giurisdizionali durante la fase
di esecuzione del contratto

Risoluzione di controversie o "pseudocontroversie" al solo fine di favorire un
accordo transattivo favorevole
all'impresa senza alcuna approfondita
valutazione sulla natura della
controversia insorta.

Provvedimenti di tipo
autorizzatorio (incluse figure
simili quali: abilitazioni,
approvazioni, nulla-osta,
licenze, registrazioni,
annotazioni, dispense,
permessi a costruire)

Rilascio di autorizzazione senza
puntuale verifica presupposti di fatto e
di diritto. Mancanza di bolli e
pagamenti di diritti.

Rilascio di permessi di costruire, Piani
attuativi, etc. con pagamento di
contributi inferiori al dovuto al fine di
agevolare determinati soggetti. Rilascio
di provvedimenti in contrasto con
norme urbanistiche.

Corresponsione di tangenti per
ottenere omissioni di controllo e
“corsie preferenziali” nella trattazione
delle proprie pratiche

Attività di controllo di
dichiarazioni sostitutive in
luogo di autorizzazioni (ad
esempio in materia edilizia o
commerciale)

Richiesta e/o accettazione impropria di
regali, compensi o altre utilità in
connessione con l'espletamento delle
proprie funzioni o dei compiti affidati.

Corresponsione di tangenti per
ottenere omissioni di controllo e
“corsie preferenziali” nella trattazione
delle proprie pratiche

Provvedimenti di tipo
concessorio (incluse figure
simili quali: deleghe,
ammissioni)

Uffici maggiormente
Misure del PNA applicabili
esposti

TUTTE LE AREE

Trasparenza

TUTTE LE AREE

Trasparenza

AREA TECNICA

Trasparenza

TUTTE LE AREE

TUTTE LE AREE

TUTTE LE AREE

Richiesta e/o accettazione impropria di
regali, compensi o altre utilità in
connessione con l'espletamento delle
proprie funzioni o dei compiti affidati;
TUTTE LE AREE

Misure esistenti

Collegamento con il
ciclo della Performance
(Implementazione)

Misure proposte
Individuazione
Responsabile/i

Modalità di
implementazione

Tempo di
implementazione

Report

Semestrale

Tutti i Responsabili

Report

Semestrale

Tutti i Responsabili

Report

Annuale

Tutti i Responsabili

Report

Semestrale

Report

Semestrale

Report

Semestrale

Report

Semestrale

Inserire nei bandi, capitolati e contratti la
precisazione di non ricorrere ad arbitrati. Motivare sempre e
rendere comprensibile ed evidente l'iter argomentativo e valutativo
seguito, nonché la norma di legge applicata e la giurisprudenza
Controllo successivo
prevalente. Ciò riduce la possibilità di formulare contestazioni in
Tutti i Responsabili
atti
particolar modo con riferimento all'eccesso di potere e la
proposizione di ricorsi.

Razionalizzazione e semplificazione delle procedure di accesso ai
servizi (schede disponibili sul web; moduli on line; carte dei
Controllo successivo servizi…) avendo cura di indicare i costi necessari (es: diritti di
atti
segreteria, marche da bollo) per l'adozione dell'atto.
Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle pratiche. Assicurare
la risposta entro i tempi procedimentali definiti, assicurare la
Verifica a campione della veridicità delle dichiarazioni rilasciate,
concludere il procedimento entro i tempi previsti per legge,
coinvolgere i soggetti interessati alla emanazione del
Controllo successivo provvedimento qualora sia richiesto dagli stessi. Menzionare
nell'atto che sono stati pagati i diritti relativi.
atti

1. rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle pratiche.
2. Richieste di verifica ad Organi esterni (es.: Guardia di Finanza,
Codice di
Controllo successivo Carabinieri). Per le istruttorie più delicate è preferibile che siano
Comportamento/Traspare
promossi meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali,
atti
nza
prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro
funzionario o anche un altro dipendente dell’Ente

Rotazione degli incarichi istruttori e/o di responsabilità
maggiormente esposti al rischio, individuati dal responsabile di area
in base a criteri di natura organizzativa e solo laddove lo ritenga
Codice di
Controllo successivo possibile (di norma, non prima della loro
Tutti i Responsabili
comportamento/Traspare
atti
scadenza), ferma restando la salvaguardia della continuità
nza
dell’azione amministrativa e degli standard di erogazione dei servizi.

1. rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle pratiche.
2. Richieste di verifica ad Organi esterni (es.: Guardia di Finanza,
Codice di
Controllo successivo Carabinieri). Per le istruttorie più delicate è preferibile che siano
Comportamento/Traspare
Tutti i Responsabili
atti
promossi meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali,
nza
prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro
funzionario o anche un altro dipendente dell’Ente
Rotazione degli incarichi istruttori e/o di responsabilità
maggiormente esposti al
rischio, individuati dal responsabile di area in base a criteri di natura
Codice di
Controllo successivo organizzativa e solo laddove lo ritenga possibile (di norma, non
Tutti i Responsabili
Comportamento/Traspare
prima della loro
atti
nza
scadenza), ferma restando la salvaguardia della continuità
dell’azione amministrativa e degli standard di erogazione dei servizi.
Per le istruttorie più delicate è preferibile che siano promossi
meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali, prevedendo di
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Tabella 4 - identificazione misure idonee alla prevenzione

PROCESSI

EVENTI RISCHIOSI

Favoritismi od omissioni negli ambiti in
cui il pubblico ufficio ha funzioni
esclusive o preminenti di controllo (ad
es. controlli finalizzati all’accertamento
del possesso di requisiti).

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

Uffici maggiormente
Misure del PNA applicabili
esposti

TUTTE LE AREE

Rilascio di contributi di qualunque
genere a soggetti che non abbiano i
requisiti presupposti dalle norme di
legge e dagli atti regolamentari
dell'ente.

Misure proposte
Individuazione
Responsabile/i

Rotazione degli incarichi istruttori e/o di responsabilità
maggiormente esposti al
rischio, individuati dal responsabile di area in base a criteri di natura
Codice di
Controllo successivo organizzativa e solo laddove lo ritenga possibile (di norma, non
Tutti i Responsabili
Comportamento/Traspare
prima della loro
atti
nza
scadenza), ferma restando la salvaguardia della continuità
dell’azione amministrativa e degli standard di erogazione dei
servizi.Per le istruttorie più delicate è preferibile che siano promossi
meccanismi
condivisione
delle
fasi procedimentali,
Rispetto dei di
criteri
e modalità
di assegnazione
beneficiprevedendo
secondo i di

TUTTE LE AREE

Trasparenza

TUTTE LE AREE

Trasparenza

Controllo sui servizi appaltati Non rispetto della qualità del servizio
appaltato.

Misure esistenti

Collegamento con il
ciclo della Performance
(Implementazione)

regolamenti vigenti.
Obbligo di accertamento documentale (da acquisire agli atti) circa la
ricorrenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto per accedere al
contributo o altro beneficio.
Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle pratiche.
Richieste di verifica ad Organi esterni (es.: Guardia di Finanza,
Verifiche successive Carabinieri) da parte del responsabile del Procedimento.
Tutti i Responsabili
a campione
Pubblicazione sulle pagine web “Amministrazione trasparente”
assegnate dal Piano con modalità tali da favorire una trasparenza
effettiva ed il rispetto della privacy anche mediante idonee
disposizioni organizzative. Rispetto di quanto previsto nella Sezione
trasparenza, con pubblicazione dei dati da parte dei Responsabili.

Controllo sui servizi appaltati all’esterno, verifica del rispetto del
Controllo successivo livello qualitativo richiesto e risultante dal contratto di appalto.
atti

Tutti i Responsabili

Modalità di
implementazione

Tempo di
implementazione

Report

Semestrale

Report

Semestrale

Report

Annuale
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COMUNE DI VILLA DI BRIANO
Provincia di Caserta

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 7 DEL 24.01.2020

Articolo 1
OGGETTO DEL CODICE
1.Il presente Codice di Comportamento definisce, in applicazione dell'art.54 D.Lgs. n. 165/2001 come
riformulato dall'art.1, comma 44, L. n.190/2012 e del DPR n.62/2013, le regole comportamentali che tutti i
dipendenti del Comune di Villa di Briano e i soggetti indicati all'art.2, comma 2, nei limiti della
compatibilità, sono tenuti a rispettare.
2.Tali regole di condotta costituiscono espressione dei principi di integrità, correttezza, buona fede,
proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e possono essere tutte ricondotte alla
integrità personale del dipendente che si manifesta in molteplici aspetti quali:
a) l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità;
b) l'obbligo di coniugare l'efficienza dell'azione amministrativa con la economicità della stessa ed il
contenimento dei costi, utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia (art.1176 codice civile);
c) l'obbligo di garantire la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa e dunque
l'imparzialità e l'immagine dell'imparzialità;
d) l'obbligo di garantire la massima collaborazione con altre Pubbliche Amministrazioni;
e) l'obbligo di garantire la correttezza, l'imparzialità e la lealtà nel comportamento verso i colleghi, i
collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa.
Articolo 2
AMBITO DI APPLICAZIONE
1.Il presente Codice si applica a tutti i dipendenti contrattualizzati del Comune di Villa di Briano.
2.Gli obblighi di condotta previsti dal presente Codice trovano altresì applicazione, in quanto compatibili, ai
seguenti soggetti :
a) collaboratori e consulenti del Comune, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, e a qualsiasi titolo,
pertanto anche a titolo gratuito;
b) ai titolari di organi o incarichi (es. addetto stampa) negli Uffici di Staff del Sindaco e nell'Ufficio di
Presidenza del Consiglio Comunale;
c) ai collaboratori, a qualsiasi titolo, degli operatori economici aggiudicatari di contratto d'appalto di lavori,
servizi e forniture.
3. Ai fini di cui al comma 2, all'atto della sottoscrizione del contratto, al consulente/collaboratore/
appaltatore verrà consegnata una copia del presente Codice.
4. Ai fini di cui al comma 2, lett. a) e b) , negli atti di incarico ( determinazioni sindacali e/o dirigenziali) e nei
relativi contratti dovrà essere inserita la clausola di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli
obblighi previsti dal presente codice.
5.Ai fini di cui al comma 3, lett. c), nel disciplinare di gara alla voce " Disposizioni finali", si dovrà rendere
edotti gli operatori economici, partecipanti o invitati, della risoluzione del rapporto contrattuale ove i
collaboratori dell'aggiudicatario violino gli obblighi di condotta previsti dal presente Codice.
6. La risoluzione del contratto non è automatica. In caso di violazione di taluno degli obblighi, il funzionario
della competente Area, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto
instaurato, dovrà provvedere alla contestazione al consulente/collaboratore etc. dell'obbligo violato,
assegnando un termine perentorio di giorni quindici per la presentazione delle giustificazioni. Decorso
infruttuosamente il termine ovvero nel caso le giustificazioni prodotte non siano ritenute idonee, il
Responsabile dell’Area competente dispone con propria determinazione la risoluzione del rapporto
contrattuale.
7.Viene fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale ad agire in giudizio per il risarcimento del
danno, anche all' all'immagine, procurato dal consulente, collaboratore etc., in relazione alla gravità del
comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro e al prestigio dell'A.C.
Art. 3
PRINCIPI GENERALI
1.Il dipendente osserva la Costituzione, le leggi, lo Statuto ed i regolamenti comunali, servendo la Nazione
con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità

dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo
l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.
2.Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività,
trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi
obbligatoriamente in caso di conflitto di interessi.
Articolo 4
OBBLIGO DI SERVIRE IL PUBBLICO INTERESSE E DI AGIRE ESCLUSIVAMENTE CON TALE FINALITA'
Il dipendente esercita le prerogative ed i poteri pubblici che gli sono stati conferiti all'atto di assunzione
in servizio esclusivamente per finalità di interesse generale, senza abusare della posizione o dei poteri di
cui è titolare. Ne consegue che:
a) il dipendente non deve usare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio, deve
evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere
agli interessi e all'immagine dell'Amministrazione Comunale;
b) nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con i pubblici ufficiali nell'esercizio delle
funzioni (es. Carabinieri, Guardia di Finanza) , il dipendente non deve sfruttare o anche solo menzionare la
posizione che ricopre all'interno dell'Amministrazione per ottenere utilità indebite;
c)nei rapporti privati, il dipendente non deve assumere condotte che possano nuocere all'immagine
dell'Amministrazione Comunale. Costituisce pericolo di nocumento ad es. contrarre relazioni o amicizie
non confacenti all'obbligo di serietà, decoro e integrità del pubblico dipendente.
2.Il dipendente deve utilizzare il materiale o le attrezzature di cui dispone esclusivamente per ragioni
d'ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'Ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'Amministrazione. A tal
proposito, l’Ufficio incaricato dal Responsabile dell’Anticorruzione dovrà effettuare un monitoraggio, a
campione e di norma con cadenza mensile, volto alla verifica dei siti visualizzati e del loro utilizzo in
conformità alle finalità di interesse pubblico.
3.Il dipendente deve utilizzare i mezzi di trasporto dell'Amministrazione a sua disposizione soltanto per lo
svolgimento dei compiti d'ufficio, compilando all’uopo il c.d. “foglio di marcia” e astenendosi dal
trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.
Articolo 5
EQUILIBRIO TRA QUALITA' DEI RISULTATI E CONTENIMENTO DEI COSTI
1.Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità,
efficienza ed efficacia. La gestione delle risorse pubbliche, ai fini dello svolgimento delle attività
amministrative, deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei
risultati.
2.Utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c), il dipendente deve improntare il proprio
lavoro alla logica di risparmio (es: buon uso delle utenze di elettricità e spegnimento interruttori al termine
dell'orario di lavoro, arresto del sistema in ordine ai P.C. al termine dell'orario di lavoro, riciclo carta,
utilizzo parsimonioso del materiale da cancelleria) e sulla individuazione della migliore soluzione di natura
organizzativa e gestionale.
Articolo 6
PARITA' DI TRATTAMENTO DEI DESTINATARI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
(IMPARZIALITA' ESTERNA)
1. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di
trattamento a parità di condizioni, astenendosi altresì da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui
destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità,
origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche,
appartenenza ad una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento
sessuale o su altri diversi fattori.
2.Atteso che la parità di trattamento presuppone l'imparzialità del dipendente, costituiscono regole di
condotta poste a garanzia dell'imparzialità e dell'immagine dell'imparzialità, il divieto di chiedere etc regali,

compensi e altre utilità, la comunicazione degli interessi finanziari e i conflitti di interesse nonchè l'obbligo
di astensione e la partecipazione ad Associazioni ed Organizzazioni come di seguito normati:
2A) Regali, compensi e altre utilità:
Al dipendente è fatto divieto di chiedere, sollecitare, accettare, per sé o per altri, quale corrispettivo per
compiere (o aver compiuto) un atto del proprio ufficio, regali o altre utilità (es: viaggi, sconti) anche di
modico valore, da parte di terzi o colleghi di lavoro (sovraordinati o subordinati) che possono trarre
benefici da decisioni o attività inerenti l'Ufficio o nei cui confronti il dipendente è stato chiamato o sta per
essere chiamato a svolgere (o a esercitare) attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.
Tale divieto trova applicazione indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato (reato di
corruzione).
Il dipendente non deve accettare, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o
indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente
nell'ambito delle normali relazioni di cortesia (es nascita di un figlio, compleanno, onomastico) e
nell'ambito delle consuetudini internazionali (es: ricorrenze festive Natale -Pasqua).
Il dipendente non deve offrire, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio
sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali
relazioni di cortesia (es nascita di un figlio, compleanno, onomastico) e nell'ambito delle consuetudini
internazionali (es: ricorrenze festive Natale -Pasqua).
Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore € 75, anche sotto
forma di sconto o di gadgets. Tale valore non deve essere superato nemmeno dalla somma di più regali o
utilità nel corso dello stesso anno solare, da parte dello stesso soggetto.
Al fine di non incorrere in responsabilità disciplinare, i soggetti destinatari del presente Codice devono
immediatamente mettere a disposizione dell'Amministrazione i regali e le altre utilità ricevuti fuori dai casi
consentiti. L'Amministrazione, con apposito provvedimento di G.M., provvederà alla loro restituzione o
assegnazione alla Caritas territoriale e/o alle parrocchie, seguendo un criterio di rotazione, del Comune di
Villa di Briano.
E' fatto, altresì, divieto ai soggetti destinatari del Codice accettare incarichi di collaborazione, quali la
consulenza, da soggetti privati individuati in avvocati, commercialisti e ingegneri che abbiano, o abbiano
avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'Ufficio
di appartenenza.
Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'Area vigila sulla
corretta applicazione del presente articolo.
2B) Comunicazione degli interessi finanziari e Conflitti di interesse:
Il dipendente ha l'obbligo di comunicare al proprio Responsabile di Area l'esistenza di rapporti economici
intrattenuti nei tre anni precedenti all'assegnazione all'Ufficio con soggetti privati (cittadini- operatori
economici potenzialmente appaltatori e professionisti avvocati, ingegneri, commercialisti) che abbiano
interessi in attività o in decisioni dell'ufficio medesimo limitatamente alle pratiche affidate al dipendente
(Conflitto d'interesse attuale).
La comunicazione deve specificare:
a) se trattasi di rapporti diretti o indiretti (ovvero intrattenuti tramite terze persone) di collaborazione;
b) la retribuzione costituita da danaro o altre utilità;
c) se tali rapporti siano intercorsi anche solo con i suoi parenti o affini entro il 2° grado, il coniuge o il
convivente.
Il Responsabile di Area dovrà verificare in concreto l'esistenza del conflitto di interesse e tenerne conto
nell'assegnazione dei carichi di lavoro, assegnando il dipendente ad altro Ufficio.
Gli incaricati di PO dovranno effettuare tale comunicazione al Responsabile della Prevenzione con lo stesso
contenuto sopra indicato ed il Responsabile della Prevenzione, effettuata la valutazione del caso concreto,
adotterà gli opportuni provvedimenti volti a far cessare il conflitto d'interessi.
E' fatto obbligo di aggiornare la comunicazione ogni semestre e di consegnarla anche se negativa.
*******

Il dipendente ha, altresì, l'obbligo di astenersi dal prendere decisioni ovvero dallo svolgere le attività a lui
spettanti in presenza di un conflitto, anche solo potenziale, di interesse personale o familiare ( parenti o
affini entro il 2° grado , il coniuge o il convivente) patrimoniale o non patrimoniale. (Conflitto d'interesse
potenziale).
Costituisce interesse non patrimoniale l'intento di assecondare pressioni politiche anche degli
Amministratori dell'Ente, sindacali anche delle RSU, o dei superiori gerarchici.
In tal caso la comunicazione va fatta esclusivamente al Responsabile della Prevenzione che adotterà gli
opportuni provvedimenti.
La comunicazione segue le regole indicate nei precedenti commi.
2C) Obbligo di astensione:
Il dipendente ha l'obbligo di astenersi dal partecipare a decisioni o attività che, anche senza generare un
conflitto d'interessi, possono coinvolgere (o comunque produrre effetti) interessi:
a) propri o di parenti o affini entro il 2° grado o del coniuge o del convivente;
b) di persone con le quali vi siano rapporti di frequentazione abituale;
c) di soggetti od organizzazioni con i quali vi sia una causa pendente o grave inimicizia;
d) di persone con le quali vi siano rapporti di debito o credito significativi;
e) di soggetti od organizzazioni di cui il dipendente sia tutore, curatore, procuratore o agente;
f) di Enti o Associazioni anche non riconosciute, comitati, società, stabilimenti di cui il dipendente sia
amministratore o gerente o dirigente.
g) in ogni altro caso in cui vi siano gravi ragioni di convenienza.
A tal fine il dipendente dà immediata comunicazione al proprio Responsabile di Area il quale verifica il
nesso esistente fra la decisione o l'attività concreta da assumere e l'impatto della stessa sugli interessi
appartenenti a soggetti "non indifferenti" per il dipendente.
Il Responsabile di Area risponde per iscritto sollevando il dipendente dall'incarico oppure motivando
espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività.
Nel caso sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico, questo dovrà essere affidato ad altro
dipendente o, in carenza di professionalità interne, il Responsabile di Area dovrà avocare a sé ogni compito
relativo a quel procedimento.
Qualora l'obbligo di astensione riguardi il Responsabile di Area, la valutazione delle iniziative da assumere
sarà effettuata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione.
La comunicazione del dipendente ed il verbale di verifica del Responsabile di Area o del Responsabile della
Prevenzione della Corruzione con il relativo esito sono archiviati nel fascicolo del dipendente.
2D) Partecipazione ad Associazioni ed Organizzazioni:
Ferma restando la libertà di associazione sancita dall'art.18 della Costituzione, il dipendente ha l'obbligo di
comunicare al Responsabile dell’Area di appartenenza (per i consulenti/collaboratori etc la comunicazione
va effettuata al Responsabile del Settore che ha istruito e/o assegnato l'incarico di collaborazione,
consulenza, o sottoscritto il contratto d'appalto) la propria adesione (in caso di nuova iscrizione) ovvero
l'appartenenza (in caso di adesioni già avvenute) ad Associazioni od Organizzazioni che, a prescindere dal
carattere riservato o meno, operino in ambiti che possano interferire con lo svolgimento dell'attività
d'ufficio.
La comunicazione dovrà essere effettuata entro sette giorni dalla iscrizione (in caso di nuova iscrizione) o
entro sette giorni dall'entrata in vigore del presente codice (nel caso di adesione già avvenuta).
Per gli incaricati di P.O. la comunicazione va effettuata entro gli stessi termini al Responsabile della
Prevenzione della corruzione.
La comunicazione non deve essere effettuata per l'adesione a partiti politici e sindacati.
Pervenuta la comunicazione, spetta al Responsabile dell’Area e/o al Responsabile della prevenzione della
corruzione valutare la compatibilità fra la partecipazione all'Associazione e/o Organizzazione e le funzioni
svolte dal soggetto che ha effettuato la comunicazione ed eventualmente disporre l'assegnazione ad altro
Ufficio e/o Area, informato e sentito preventivamente il Sindaco.

L'appartenenza ad una Associazione Sportiva anche dilettantistica genera incompatibilità con
l'appartenenza all'Ufficio e/o Settore Sport deputato ad istruire e liquidare i contributi alle Associazioni
Sportive. Stessa incompatibilità in ordine all'appartenenza ad Associazioni di Volontariato, Rotary, Lions e
la titolarità dell'Ufficio e/o Settore deputato all'erogazione di risorse economiche in qualunque forma
(dirette ed indirette) anche a tali Associazioni e Organizzazioni.
In attuazione del principio di libertà di associazione ex art.18 Costituzione, è vietato costringere o
esercitare pressioni nei confronti dei colleghi di lavoro al fine di ottenere la loro iscrizione ad associazioni
od organizzazioni anche sindacali, promettendo in cambio vantaggi (esempio progressioni di carriera,
forme di salario accessorio non cumulabili, indennità non dovute) o prospettando anche con mere allusioni
svantaggi in termini di carriera.
Articolo 7
MASSIMA COLLABORAZIONE CON ALTRE PP.AA.
1.Al fine di favorire una Amministrazione moderna, al di fuori da logiche di isolamento autoreferenziale, in
grado cioè di colloquiare e scambiare informazioni nella logica di un migliore servizio al cittadino, il
dipendente deve assicurare lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma
anche telematica, nel rispetto della vigente normativa.
2. Ai fini di cui sopra, il dipendente assicura in modo regolare e completo la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'Ente alla Sezione "Amministrazione Trasparente" delle informazioni, dei dati e degli atti
previsti nel D.Lgs. n.33/2013, nelle deliberazioni CIVIT nn.50 e 71/2013, nelle altre disposizioni normative
(leggi e regolamenti) vigenti, nonché nel Programma Triennale della Trasparenza, allegato al Piano di
Prevenzione della Corruzione.
3.In applicazione dell'art.6, comma 1, lett. d) della Legge n.241/1990 a mente del quale "Ogni Responsabile
di procedimento cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni", ogni Responsabile di Area dovrà
individuare i Responsabili dei singoli procedimenti di pubblicazione, ove diversi dai responsabili di
procedimento. Tale indicazione andrà trasmessa per iscritto al Responsabile della Prevenzione Responsabile della Trasparenza.
4 In ogni caso i Responsabili di Area, devono operare costantemente per garantire il tempestivo e regolare
flusso delle informazioni da pubblicare.
5. Il dipendente, altresì, ha l'obbligo di tracciare i processi decisionali adottati attraverso un adeguato
supporto documentale che consenta in ogni momento la sua replicabilità.
Articolo 8
OBBLIGHI CONNESSI AL RAPPORTO CON I COLLEGHI
1.Al fine di favorire la cooperazione tra colleghi sul luogo di lavoro, nell'ottica di realizzare il comune
obiettivo di offrire una risposta effettiva e tempestiva alle istanze del cittadino, è vietato al dipendente di
adottare condotte dilatorie volte a ritardare il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria
spettanza o volte a far ricadere su altri dipendenti attività o decisioni di propria spettanza.
2.In tal caso, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari in sede di istruttoria dovrà valutare il fatto specifico e
concreto che ha determinato la condotta dilatoria del dipendente (quindi il nesso causale tra la condotta e
l'evento).
3.L'avvio del procedimento disciplinare non pregiudica le azioni da intraprendersi in ordine al mancato
rispetto dei termini del procedimento amministrativo da parte del dipendente.
4.L'illiceità della condotta sopra descritta viene meno ove il dipendente dimostri in sede di contraddittorio
l'esistenza di un giustificato motivo (oggettivo o soggettivo) .
5.I permessi di astensione dal lavoro devono essere utilizzati nei casi previsti dalla legge (es. permessi ex
L.104) e dai contratti collettivi (permessi retribuiti e non). L'Incaricato di Po, pur avendo l'obbligo di
rilasciare i permessi ai dipendenti a lui assegnati con fissazione eventuale dei giorni in cui recuperare,
dovrà, con l'ausilio dell'Ufficio Personale, effettuare periodicamente (sufficiente ogni tre mesi) il controllo
della documentazione giustificativa dei permessi richiesti e del plafond posto dalle leggi e dai Contratti
Collettivi del Comparto Regioni-Enti Locali.
6.Per gli Incaricati di PO provvederà il Segretario Generale, con l’ausilio dell’Ufficio del Personale.

Articolo 9
OBBLIGHI CONNESSI AL RAPPORTO CON IL PUBBLICO
1.L'Amministrazione Comunale dedica particolare attenzione al comportamento che il dipendente deve
tenere con il pubblico, sia "de visu", che attraverso posta elettronica o cartacea.
Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati
personali.
3.Si enunciano di seguito i seguenti obblighi di condotta:
A) Obbligo di identificazione: il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso
l'esposizione in modo visibile del badge o altro supporto identificativo messo a disposizione
dell'Amministrazione.
B)Obbligo di cortesia e precisione: il dipendente opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e
disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta
elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile.
Qualora non sia competente a provvedere in merito ad una richiesta, per posizione rivestita o per materia,
indirizza l'interessato al funzionario ed ufficio competente della Amministrazione Comunale, anche se ciò
può comportare l'impegno dell'esame, sia pure sommario, della pratica o domanda.
Il dipendente non deve rifiutare con motivazioni generiche prestazioni cui è tenuto, deve rispettare gli
appuntamenti con i cittadini, salvo impedimento motivato (es. malattia, permesso per un urgente motivo
personale o familiare) e deve rispondere senza ritardo ai loro reclami.
Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, il dipendente rispetta l'ordine cronologico,
salvo diverse esigenze di servizio (es perdita di finanziamento, esigenze di servizio connesse a calamità
naturali e incidenti presso gli stabilimenti del Polo petrolchimico c.d. incidenti rilevanti) o diverso ordine di
priorità stabilito dall'Amministrazione per iscritto (si ritiene sufficiente anche una nota a firma del Sindaco)
Obbligo di fornire spiegazioni: il dipendente fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni
amministrative in corso o conclusi, informando comunque gli interessati della possibilità di avvalersi anche
dell'URP.
Tuttavia, al di fuori dei casi consentiti, il dipendente non anticipa nè assume alcun impegno in ordine
all'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti l'Ufficio.
Qualora richiesto di fornire documenti, informazioni non accessibili in quanto coperti da segreto d'ufficio o
da riservatezza, il dipendente informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta.
Il dipendente, inoltre, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e
di altri dipendenti dell'Ufficio dei quali ha la responsabilità ed il coordinamento.
Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente
si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'Amministrazione.
Detto comportamento risulterà ancor più grave in campagna elettorale nel corso della quale è vietato ai
dipendenti distribuire al pubblico volantini ed altro materiale.
Obbligo di rispetto degli standards di qualità: Il dipendente che presta la propria attività lavorativa in un
Settore che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standards di qualità e di quantità fissati
dall'Amministrazione anche nelle Carte dei Servizi, ove istituite.
Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del sevizio, di consentire agli utenti la scelta tra i
diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di
qualità. A tal fine il dipendente avrà cura di aggiornarsi in relazione sia ai contenuti del servizio da rendere
che alle modalità di semplificazione di pratiche burocratiche e di pesanti procedure a carico del cittadino.
Articolo 10
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
1.Il dipendente è tenuto al rispetto delle misure necessarie alla prevenzione degli illeciti
nell'amministrazione.
2. Il presente codice è in stretta correlazione con il Piano di Prevenzione della Corruzione.
3.Il dipendente ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni contenute nel Piano di Prevenzione della
Corruzione e di prestare la sua collaborazione al Segretario Comunale nella qualità di Responsabile della
Prevenzione della Corruzione.

4.Il dipendente ha l'obbligo di segnalare tramite e-mail istituzionale al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.
5. Le segnalazioni devono riguardare comportamenti, rischi, reati ed irregolarità ai danni dell'interesse
pubblico; non possono riguardare lamentele di carattere personale.
6.Le segnalazioni anonime potranno essere prese in considerazione solo se sufficientemente circostanziate
e dettagliate.
7. Il dipendente che effettua le segnalazioni non può subire misure sanzionatorie o discriminatorie dirette
o indirette aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia. A tal fine, la sua
identità è conosciuta solo da chi riceve la segnalazione e la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli
artt.22 e segg. della L. n241/1990.
8. Nell'ambito del procedimento disciplinare:
a) ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto
alla segnalazione, l'identità del segnalante deve rimanere segreta, a meno che lo stesso acconsenta alla
rivelazione;
b) ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione, l'identità
del segnalante può essere rivelata qualora la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa
dell'incolpato.
Articolo 11
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI INCARICATI DI P.O.
1.OBBLIGO DI INFORMARE L'AMMINISTRAZIONE SULLA PROPRIA SITUAZIONE PATRIMONIALE: all'atto
del conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa, il dipendente ha l'obbligo di comunicare al
Responsabile della Prevenzione della Corruzione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che
possono porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e se ha parenti e affini entro il 2°
grado, il coniuge o il convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li
pongano in contatti frequenti con il Settore che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni e nelle
attività inerenti al Settore.
Nella medesima comunicazione il Responsabile di PO fornisce le informazioni sulla propria situazione
patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggette ad IRPEF.
2. OBBLIGO DI ESEMPLARITA' E DI LEALTA': l'incaricato di PO assume atteggiamenti leali e trasparenti e
adotta un comportamento esemplare ed imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari
dell'azione amministrativa.
L'incaricato di PO deve avere in prima persona un comportamento integerrimo che renda manifesta
l'intenzione di essere al servizio di obiettivi generali, senza strumentalizzare la propria posizione personale
per diminuire il proprio lavoro facendolo gravare sui collaboratori e dipendenti.
La lealtà richiesta all'incaricato di P.O. deve manifestarsi:
-nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza con la tendenza ad un miglioramento continuo sia in
termini di diligenza e puntualità nell'adempimento dei propri compiti che nel porre a frutto tutte le risorse
umane disponibili per l'ottimale andamento dell'Ufficio;
-nei confronti dei propri collaboratori con un atteggiamento trasparente ed imparziale nei riguardi di tutti;
il che comporta valorizzare le differenze, premiare i migliori e sanzionare quando ciò sia necessario. La
lealtà si manifesta, altresì, nel relazionarsi direttamente con i dipendenti assegnati, senza lasciarsi andare a
critiche a contenuto diffamatorio al di fuori del confronto diretto con l'interessato.
3.OBBLIGO DI ADOZIONE DI UN ADEGUATO COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO: l'incaricato di PO
svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli
obiettivi assegnati ed adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.
Atteso che il comportamento organizzativo si fonda A) sulla capacità di gestire il tempo ossia i processi
interni ed esterni al proprio Settore in maniera tale che non vi siano tempi morti nel passaggio delle attività
(pratiche- corrispondenza ) tra i collaboratori e B) sulla gestione delle risorse umane, l'incaricato di PO ha

l'obbligo di organizzare con cadenza anche settimanale apposite riunioni con tutto il proprio personale
(c.d. briefing) al fine di:
-monitorare l'andamento delle attività di ogni collaboratore;
-verificare eventuali anomalie in ordine al rispetto dei tempi del procedimento amministrativo o altri
aspetti;
-confrontarsi , relazionarsi in modo positivo e sereno, con i propri collaboratori su decisioni da prendere;
-pianificare con un congruo anticipo le azioni al fine di evitare che, con il decorso del tempo, si trasformino
in emergenze.
Delle riunioni svolte, l'incaricato di PO dovrà riferire per iscritto al Nucleo di Valutazione nella relazione sui
risultati raggiunti.
4.OBBLIGO DI CURA DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO: l'incaricato di PO cura, compatibilmente con le
risorse disponibili, il benessere organizzativo nel Settore a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di
rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle
informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle
differenze di genere, di età e di condizioni personali.
a) l'incaricato di PO favorisce rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori: egli ha l'obbligo di instaurare
un clima di fiducia tra i propri collaboratori favorendo il miglioramento della qualità delle relazioni umane e
la crescita professionale del personale assegnato.
b) l'incaricato di PO favorisce la circolazione delle informazioni e l'aggiornamento del personale: per tale
via egli ha l'obbligo di implementare tra i propri collaboratori la cultura del lavoro di squadra,
abbandonando qualunque concezione verticistica del suo agire (es io sono il capo);
c) l'incaricato di PO favorisce la valorizzazione delle differenze: egli deve saper emettere giudizi di
valutazione differenziati in base alle diverse qualità e caratteristiche dei collaboratori. L'incaricato di PO
deve essere in grado di valutare le differenti situazioni senza che questo significhi trattamento parziale o di
favore nei confronti di alcuno, es concessione part-time per madri con figli piccoli o a dipendenti con
particolari esigenze di famiglia.
5. OBBLIGO DI IMPARZIALITA' VERSO I DIPENDENTI ASSEGNATI (c.d. imparzialità interna): l'Incaricato di
PO assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto
delle capacità , delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. L'Incaricato di PO
affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.
L'eventuale disparità nella ripartizione dei carichi di lavoro andrà segnalata al Responsabile di Prevenzione
della Corruzione che provvederà ad adottare gli opportuni provvedimenti.
Il Responsabile di P.O. svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con
imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.
Intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude,
se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l’illecito all’autorità
disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia
all’Autorità Giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei Conti per le rispettive competenze.
Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge
affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento
disciplinare, ai sensi dell’art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001.
Nei limiti delle sue possibilità, egli evita che notizie non rispondenti al vero quanto all’organizzazione,
all’attività ed ai dipendenti dell’amministrazione possano diffondersi.
Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di
fiducia nei confronti dell’amministrazione.

Articolo 12
STIPULA CONTRATTI E ALTRI ATTI NEGOZIALI
1. Il presente articolo contiene una previsione speciale per gli incaricati di PO che si occupano della
conclusione di accordi o di negozi per conto dell'Amministrazione atteso che trattasi di soggetti "a
rischio" per la loro attività costitutiva di rapporti con efficacia sulla finanza pubblica.
2. Nella conclusione di accordi o nella stipula di contratti per conto dell'Amministrazione e nella fase di
esecuzione, è fatto divieto all'Incaricato di PO il ricorso all’intermediazione di terzi e la corresponsione o
promessa di utilità a titolo di intermediazione.
3.Per ragioni di "confitto di interesse", è fatto divieto all'Incaricato di PO di concludere per conto
dell'Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con le
imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio
precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art.1342 c.c. (contratti conclusi mediante moduli
o formulari).
4. Qualora l'Amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o
assicurazione con le imprese con le quali l’Incaricato di PO abbia stipulato o ricevuto altre utilità nel
biennio precedente, l’Incaricato di PO si astiene dal partecipare alle attività relative all’esecuzione del
contratto, informando immediatamente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione che
provvederà alla sua sostituzione. Di tale astensione dovrà essere data comunicazione scritta anche al
Responsabile dell’Ufficio Personale ai fini dell’inserimento nel fascicolo personale.
5.L'incaricato di PO informa tempestivamente per iscritto il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione delle situazioni descritte ai commi 3 e 4.
6. L'Incaricato di PO che riceva rimostranze orali o scritte sul proprio operato, o su quello dei propri
collaboratori, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte
l'Amministrazione Comunale, deve tempestivamente informare di norma per iscritto il Responsabile
della Prevenzione della Corruzione che, congiuntamente all'incaricato di PO ,valuterà la fondatezza
delle rimostranze e curerà nota di risposta all'impresa.
Articolo 13
VIGILANZA, MONITORAGGIO, ATTIVITA' FORMATIVE
1. Sull’applicazione del presente Codice vigilano i Responsabili di P.O.
2. Ai fini dell’attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, l’Amministrazione si
avvale dell’ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell’articolo 55-bis, comma 4, del D. Lgs. n.
165/2001.
3. L’Ufficio Procedimenti Disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all’articolo 55-bis e seguenti del D.
Lgs. n. 165/2001, cura l’aggiornamento del presente codice, anche in relazione alle segnalazioni di violazione
dello stesso nonché la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui
all’articolo 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione cura la diffusione
della conoscenza del Codice di Comportamento nell’Amministrazione, il monitoraggio annuale sulla sua
attuazione, ai sensi dell’articolo 54, comma 7, del D. Lgs. n. 165/2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e
la comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle
Amministrazioni Pubbliche (A.N.A.C.). di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190,
dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l’ufficio
procedimenti disciplinari opera in raccordo con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’ente.
4.Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle
eventuali previsioni contenute nel piano di prevenzione della corruzione adottato dall’amministrazione ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
5. Ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare per violazione del codice di comportamento,
l’ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e
la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche (A.N.A.C.). parere facoltativo secondo quanto stabilito
dall’articolo 1, comma 2, lettera d) della legge n. 190/2012.
5. L’Amministrazione, nell’ambito dell’ attività di formazione, prevede apposite giornate in materia di
trasparenza ed integrità, che consentano ai propri dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei
contenuti del Codice di Comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e
sulle disposizioni applicabili in tale ambito.

6. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per il bilancio comunale. Infatti gli adempimenti sopra indicati verranno svolti nell’ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali già a disposizione.
Articolo 14
RESPONSABILITA'CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE
1.La violazione degli obblighi previsti dal presente codice integra comportamenti contrari ai doveri
d’ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice,
nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione, dà luogo anche a
responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di
responsabilità disciplinare accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di
gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell’entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile,
la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all’entità del
pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell’amministrazione di appartenenza. Le
sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle
espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di
violazione delle disposizioni di cui agli artt. art. 4 , art.5, comma 2, art.14, comma 2, primo periodo, recidiva
negli illeciti di cui agli art. 4, comma 6, art. 6 comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e art.13,
comma 9, primo periodo del D.P. R. n.62/2013:
3.I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in
relazione alle tipologie di violazione del presente codice.
4. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai
regolamenti e dai contratti collettivi.
Articolo 15
DISPOSIZIONI DI RINVIO
1. Per tutto quanto non previsto nel presente Codice di Comportamento, pertanto per gli ulteriori obblighi
e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, si fa rinvio al D.Lgs.
n.165/2001 (artt. 55 bis, co.7- art.55 sexies, co. 1-2-3, art. 55 quater co. 1-2) nonchè al CCNL 11.04.2008 e
al D.P.R. n.62/2013.
Articolo 16
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Codice sostituisce eventuali altri Codici in precedenza vigenti. Entra in vigore all’atto della
pubblicazione all'Albo della delibera di approvazione da parte della Giunta Municipale.

TABELLA 5) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI TRASMISSIONE DATI E DI PUBBLICAZIONE
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)
Piano triennale per la
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 10, c. 8,
Piano triennale per la prevenzione della
lett. a), d.lgs. n.
corruzione e della trasparenza (PTPCT)
33/2013

Contenuti dell'obbligo

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative
di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della
legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)

Riferimenti normativi su organizzazione e Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati
attività
"Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

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

Responsabile della
trasmissione dati

Responsabile della
pubblicazione

Annuale

RPCT

RPCT

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

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

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

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

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

RPCT

RPCT

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

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

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

Statuti e leggi regionali

Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni,
l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione

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

Codice disciplinare e codice di condotta

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni
(pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)
Codice di condotta inteso quale codice di comportamento

Tempestivo

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e
imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013

Tempestivo

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Art. 12, c. 1-bis,
d.lgs. n.
Scadenzario obblighi amministrativi
33/2013
Oneri informativi per
cittadini e imprese

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle
funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme
giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse

Documenti di programmazione strategico- Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della
gestionale
corruzione e trasparenza

Atti generali

Disposizioni
generali

Atti amministrativi generali

Aggiornamento

Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle
Dati non più soggetti a
Art. 34, d.lgs. n.
amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè
pubblicazione obbligatoria
Oneri informativi per cittadini e imprese
33/2013
l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri
ai sensi del dlgs 97/2016
informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti

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

Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato

Burocrazia zero
Art. 37, c. 3-bis,
Attività soggette a controllo
d.l. n. 69/2013

Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni
competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera
comunicazione)

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria
ai sensi del dlgs 10/2016
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TABELLA 5) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI TRASMISSIONE DATI E DI PUBBLICAZIONE
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

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

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

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

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

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

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Art. 14, c. 1,
lett. d), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. e), d.lgs. n.
33/2013

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

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Titolari di incarichi politici di cui all'art.
14, co. 1, del dlgs n. 33/2013
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
(da pubblicare in tabelle)
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la
dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al
momento dell'assunzione dell'incarico]

Aggiornamento

Responsabile della
trasmissione dati

Responsabile della
pubblicazione

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

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area AA.GG

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

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

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Nessuno
(va
presentata una sola volta
entro 3 mesi dalla
elezione, dalla nomina o
dal conferimento
dell'incarico e resta
pubblicata fino alla
cessazione dell'incarico o
del mandato).

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

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

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

Entro 3 mesi dalla
elezione, dalla nomina o
dal conferimento
dell'incarico

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 3, l.
n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale
ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e
messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con
l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate
copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)

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

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 3,
l. n. 441/1982

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

Annuale

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.
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TABELLA 5) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI TRASMISSIONE DATI E DI PUBBLICAZIONE
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 14, c. 1,
lett. a), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. b), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. c), d.lgs. n.
33/2013
Titolari di incarichi politici,
di amministrazione, di Art. 14, c. 1,
direzione o di governo lett. d), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. e), d.lgs. n.
33/2013

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

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Aggiornamento

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

Responsabile della
trasmissione dati

Responsabile della
pubblicazione

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri,
titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la
dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al
momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata una
sola volta entro 3 mesi
dalla elezione, dalla
nomina o dal conferimento
dell'incarico e resta
pubblicata fino alla
cessazione dell'incarico o
del mandato).

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

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

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

Entro 3 mesi dalla
elezione, dalla nomina o
dal conferimento
dell'incarico

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 3, l.
n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale
ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e
messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con
l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate
copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)

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

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

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

Annuale

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico

Nessuno

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Curriculum vitae

Nessuno

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Titolari di incarichi di amministrazione,
Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n. di direzione o di governo di cui all'art. 14,
co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 1, l.
n. 441/1982

Organizzazione

Contenuti dell'obbligo

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 3,
l. n. 441/1982
Art. 14, c. 1,
lett. a), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. b), d.lgs. n.
33/2013
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TABELLA 5) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI TRASMISSIONE DATI E DI PUBBLICAZIONE
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

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

Sanzioni per mancata
comunicazione dei dati

Rendiconti gruppi
consiliari
regionali/provinciali

Responsabile della
pubblicazione

Responsabile Area
AA.GG.
Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.
Responsabile Area
AA.GG.

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Nessuno

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti

Nessuno

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Nessuno

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Nessuno

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Nessuno

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Nessuno
(va presentata una sola
volta entro 3 mesi dalla
cessazione dell' incarico).

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

RPCT

RPCT

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale
ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e
messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con
riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e
contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 4,
l. n. 441/1982

4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima
attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

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

Responsabile della
trasmissione dati

Nessuno

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 3, l.
n. 441/1982

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

Aggiornamento

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Cessati dall'incarico (documentazione da
1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;
pubblicare sul sito web)
2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla
scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non
separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza
del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della
amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Sanzioni per mancata o incompleta
comunicazione dei dati da parte dei
titolari di incarichi politici, di
amministrazione, di direzione o di
governo

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di
cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento
dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i
compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

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

Rendiconti gruppi consiliari
regionali/provinciali

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse
trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle
risorse utilizzate

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

Non si applica al Comune Non si applica al Comune
di Villa di Briano
di Villa di Briano

Atti degli organi di controllo

Atti e relazioni degli organi di controllo

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

Non si applica al Comune Non si applica al Comune
di Villa di Briano
di Villa di Briano

Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei
dirigenti responsabili dei singoli uffici

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

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati,
dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche

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

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

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

Articolazione degli uffici

Contenuti dell'obbligo

Art. 13, c. 1,
lett. c), d.lgs. n. Organigramma
33/2013
(da pubblicare sotto forma di
organigramma, in modo tale che a
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TABELLA 5) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI TRASMISSIONE DATI E DI PUBBLICAZIONE
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

organigramma, in modo tale che a
ciascun ufficio sia assegnato un link ad
Art. 13, c. 1,
una pagina contenente tutte le
lett. b), d.lgs. n.
informazioni previste dalla norma)
33/2013

Telefono e posta
elettronica

Art. 13, c. 1,
lett. d), d.lgs. n. Telefono e posta elettronica
33/2013
Art. 15, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Titolari di incarichi di
collaborazione o
consulenza

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di
posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i
compiti istituzionali
Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a
qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con
indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato
Per ciascun titolare di incarico:

Aggiornamento

Responsabile della
trasmissione dati

Responsabile della
pubblicazione

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

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

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

1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

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

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali

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

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione
(compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza
delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

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

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

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

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico
(comunicate alla Funzione pubblica)

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

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

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

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse

Tempestivo

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Art. 15, c. 1,
lett. b), d.lgs. n.
33/2013
Art. 15, c. 1,
lett. c), d.lgs. n.
33/2013
Consulenti e
collaboratori

Contenuti dell'obbligo

Consulenti e collaboratori
Art. 15, c. 1,
lett. d), d.lgs. n.
(da pubblicare in tabelle)
33/2013

Per ciascun titolare di incarico:
Art. 14, c. 1,
lett. a) e c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico

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

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

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

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

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

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

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

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Art. 14, c. 1,
lett. c) e c. 1-bis,
d.lgs. n.
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TABELLA 5) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI TRASMISSIONE DATI E DI PUBBLICAZIONE
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Aggiornamento

Responsabile della
trasmissione dati

Responsabile della
pubblicazione

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

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

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti

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

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

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

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri,
(da titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la
dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al
momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata una
sola volta entro 3 mesi
dalla elezione, dalla
nomina o dal conferimento
dell'incarico e resta
pubblicata fino alla
cessazione dell'incarico o
del mandato).

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

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

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

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Art. 14, c. 1,
lett. f) e c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013 Art. 3,
l. n. 441/1982

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

Responsabile Area AA.GG

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

d.lgs. n.
33/2013

Art. 14, c. 1,
lett. d) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. e) e c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. f) e c. 1-bis,
Titolari di incarichi
Incarichi amministrativi di vertice
dirigenziali amministrativi d.lgs. n.
pubblicare in tabelle)
33/2013 Art. 2,
di vertice
c. 1, punto 1, l.
n. 441/1982

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013
Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013
Art. 14, c. 1-ter,
secondo
periodo, d.lgs.
n. 33/2013

Contenuti dell'obbligo

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Annuale

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(non oltre il 30 marzo)

Per ciascun titolare di incarico:
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TABELLA 5) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI TRASMISSIONE DATI E DI PUBBLICAZIONE
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Responsabile della
pubblicazione

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico

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

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

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

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

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

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

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

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

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

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Nessuno (va presentata una
sola volta entro 3 mesi
dalla elezione, dalla
nomina o dal conferimento
dell'incarico e resta
pubblicata fino alla
cessazione dell'incarico o
del mandato).

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

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

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

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Art. 14, c. 1,
lett. f) e c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013 Art. 3,
l. n. 441/1982

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

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Art. 14, c. 1,
lett. d) e c. 1Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi
bis, d.lgs. n.
titolo corrisposti
Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo
33/2013
conferiti, ivi inclusi quelli conferiti
Art. 14, c. 1,
discrezionalmente dall'organo di indirizzo
lett. e) e c. 1-bis, politico senza procedure pubbliche di
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
d.lgs. n.
selezione e titolari di posizione
33/2013
organizzativa con funzioni dirigenziali

Personale

Responsabile della
trasmissione dati

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

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

Titolari di incarichi
dirigenziali
(dirigenti non generali)

Aggiornamento

Art. 14, c. 1,
(da pubblicare in tabelle che distinguano
lett. f) e c. 1-bis, le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti
d.lgs. n.
individuati discrezionalmente, titolari di
33/2013 Art. 2,
posizione organizzativa con funzioni
c. 1, punto 1, l.
dirigenziali)
n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri,
titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la
dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al
momento dell'assunzione dell'incarico]

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

Annuale
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TABELLA 5) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI TRASMISSIONE DATI E DI PUBBLICAZIONE
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013
Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013
Art. 14, c. 1-ter,
secondo
periodo, d.lgs.
n. 33/2013
Art. 15, c. 5,
d.lgs. n.
33/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Dirigenti cessati

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

Aggiornamento

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(non oltre il 30 marzo)

Responsabile della
trasmissione dati

Responsabile della
pubblicazione

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Dati non più soggetti a
Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne
Elenco posizioni dirigenziali discrezionali alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza
pubblicazione obbligatoria
ai sensi del dlgs 97/2016
procedure pubbliche di selezione

Art. 19, c. 1-bis,
d.lgs. n.
Posti di funzione disponibili
165/2001
Art. 1, c. 7,
d.p.r. n.
Ruolo dirigenti
108/2004
Art. 14, c. 1,
lett. a), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. b), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. c), d.lgs. n.
33/2013

Contenuti dell'obbligo

Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi
criteri di scelta

Tempestivo

Ruolo dei dirigenti

Annuale

Non si applica al Comune Non si applica al Comune
di Villa di Briano
di Villa di Briano

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo

Nessuno

Responsabile Personale

Responsabile Personale

Curriculum vitae

Nessuno

Responsabile Personale

Responsabile Personale

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Nessuno

Responsabile Personale

Responsabile Personale

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Nessuno

Responsabile Personale

Responsabile Personale

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti

Nessuno

Responsabile Personale

Responsabile Personale

Nessuno

Responsabile Personale

Responsabile Personale

Nessuno

Responsabile Personale

Responsabile Personale

Nessuno
(va presentata una sola
volta entro 3 mesi dalla
cessazione dell'incarico).

Responsabile Personale

Responsabile Personale

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro
(documentazione da pubblicare sul sito
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
web)

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

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;
2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla
scadenza del termine di legge per la presentazione della dichairazione [Per il soggetto, il coniuge non
separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza
del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della
amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 4,
l. n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima
attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]
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TABELLA 5) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI TRASMISSIONE DATI E DI PUBBLICAZIONE
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della
trasmissione dati

Responsabile della
pubblicazione

Sanzioni per mancata
comunicazione dei dati

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

Sanzioni per mancata o incompleta
comunicazione dei dati da parte dei
titolari di incarichi dirigenziali

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di
cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento
dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i
compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

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

RPCT

RPCT

Posizioni organizzative

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

Posizioni organizzative

Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo

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

Responsabile Personale

Responsabile Personale

Conto annuale del personale

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati
relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione
della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale
assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

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

Responsabile Personale

Responsabile Personale

Costo personale tempo indeterminato

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con
particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo
politico

Responsabile Personale

Responsabile Personale

Responsabile Personale

Responsabile Personale

Dotazione organica

Personale non a tempo
indeterminato

Tassi di assenza

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

Contrattazione collettiva

Contrattazione integrativa

Art. 16, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 16, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 17, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 17, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 16, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 18, d.lgs. n.
33/2013
Art. 53, c. 14,
d.lgs. n.
165/2001

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

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici
di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico
Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare
riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

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

Responsabile Personale

Responsabile Personale

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale

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

Responsabile Personale

Responsabile Personale

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con
l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico

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

Responsabile Personale

Responsabile Personale

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

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

(da pubblicare in tabelle)

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

Contrattazione collettiva

Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali
interpretazioni autentiche

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

Responsabile Personale

Responsabile Personale

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

Contratti integrativi

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli
organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi
organi previsti dai rispettivi ordinamenti)

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

Responsabile Area
Finanziaria-

Responsabile Area
Finanziaria-

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

Costi contratti integrativi

Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo
interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico
modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica

Annuale
(art. 55, c. 4, d.lgs. n.
150/2009)

Responsabile Area
Finanziaria-

Responsabile Area
Finanziaria-
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TABELLA 5) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI TRASMISSIONE DATI E DI PUBBLICAZIONE
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

OIV

Bandi di concorso

Performance

Sistema di misurazione e
valutazione della
Performance
Piano della Performance
Relazione sulla
Performance

Ammontare complessivo
dei premi

Dati relativi ai premi

Benessere organizzativo

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 10, c. 8,
lett. c), d.lgs. n.
33/2013
OIV
Art. 10, c. 8,
lett. c), d.lgs. n.
33/2013
(da pubblicare in tabelle)
Par. 14.2, delib.
CiVIT n.
12/2013
Bandi di concorso
Art. 19, d.lgs. n.
33/2013
(da pubblicare in tabelle)
Par. 1, delib.
Sistema di misurazione e valutazione
CiVIT n.
della Performance
104/2010

Contenuti dell'obbligo

Nominativi

Curricula

Compensi
Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i
criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte
Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)

Piano della Performance/Piano esecutivo Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)
di gestione
Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)
Art. 10, c. 8,
lett. b), d.lgs. n.
33/2013
Relazione sulla Performance
Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)

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

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

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

Ammontare complessivo dei premi

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati

(da pubblicare in tabelle)

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

Aggiornamento

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

Responsabile della
trasmissione dati

Responsabile della
pubblicazione

Responsabile . del
Personale

Responsabile . del
Personale

Responsabile . del
Personale

Responsabile . del
Personale

Responsabile . del
Personale

Responsabile . del
Personale

Responsabile . del
Personale

Responsabile . del
Personale

Segretario Comunale

Segretario Comunale

Segretario Comunale

Segretario Comunale

Segretario Comunale

Segretario Comunale

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del
trattamento accessorio

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

Responsabile . del
Personale

Responsabile . del
Personale

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività
utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi

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

Responsabile . del
Personale

Responsabile . del
Personale

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti

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

Responsabile . del
Personale

Responsabile . del
Personale

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

Benessere organizzativo

Livelli di benessere organizzativo

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria
ai sensi del d.lg.s 97/2016
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TABELLA 5) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI TRASMISSIONE DATI E DI PUBBLICAZIONE
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero
per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle
funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico
affidate
Per ciascuno degli enti:

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

1) ragione sociale

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

3) durata dell'impegno
Art. 22, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Enti pubblici vigilati
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)

Enti pubblici vigilati
(da pubblicare in tabelle)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei
rimborsi per vitto e alloggio)
Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013
Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink al
sito dell'ente)

Aggiornamento

Responsabile della
trasmissione dati

Responsabile della
pubblicazione

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

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

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

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati

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

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

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

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche
minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore
dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da
amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione
europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)

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

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Per ciascuna delle società:

1) ragione sociale

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
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TABELLA 5) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI TRASMISSIONE DATI E DI PUBBLICAZIONE
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

3) durata dell'impegno
Art. 22, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Dati società partecipate

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

(da pubblicare in tabelle)
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante

Enti controllati

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Società partecipate
7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo

Aggiornamento

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile della
trasmissione dati

Responsabile della
pubblicazione

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013
Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2014
Art. 22, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink al
sito dell'ente)

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

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in
società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali,
quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7
agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)

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

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali,
sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate

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

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi
specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento

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

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

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

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

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

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate

Provvedimenti
Art. 19, c. 7,
d.lgs. n.
175/2016

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

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di
servizio pubblico affidate
Per ciascuno degli enti:
1) ragione sociale
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TABELLA 5) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI TRASMISSIONE DATI E DI PUBBLICAZIONE
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

3) durata dell'impegno
Art. 22, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Enti di diritto privato controllati
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante

Enti di diritto privato
controllati
(da pubblicare in tabelle)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo
Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013
Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink al
sito dell'ente)

Aggiornamento

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

Responsabile della
trasmissione dati

Responsabile della
pubblicazione

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

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

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati

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

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Rappresentazione grafica

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

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici
vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati

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

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Dati aggregati attività
amministrativa

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

Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli
organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria
ai sensi del dlgs 97/2016

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Dati aggregati attività amministrativa

Per ciascuna tipologia di procedimento:
Art. 35, c. 1,
lett. a), d.lgs. n.
33/2013
Art. 35, c. 1,
lett. b), d.lgs. n.
33/2013
Art. 35, c. 1,
lett. c), d.lgs. n.
33/2013

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria

3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
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TABELLA 5) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI TRASMISSIONE DATI E DI PUBBLICAZIONE
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Aggiornamento

Responsabile della
trasmissione dati

Responsabile della
pubblicazione

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso
dell'amministrazione

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

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel
corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del
provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

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

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione

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

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

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

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del
conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti
possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto
corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale,
nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

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

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

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

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare
tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

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

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del
responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica
istituzionale

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

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso
che li riguardino
6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

Art. 35, c. 1,
Tipologie di procedimento
lett. h), d.lgs. n.
Tipologie di procedimento 33/2013
Art. 35, c. 1,
lett. i), d.lgs. n.
33/2013

Attività e
procedimenti

Contenuti dell'obbligo

(da pubblicare in tabelle)

Per i procedimenti ad istanza di parte:

Monitoraggio tempi
procedimentali

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

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le
autocertificazioni

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

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Art. 35, c. 1,
lett. d), d.lgs. n.
33/2013 e Art.
1, c. 29, l.
190/2012

2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi,
recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

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

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Art. 24, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, c. 28, l.
n. 190/2012

Monitoraggio tempi procedimentali

Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria
ai sensi del d.lgs. 97/2016
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TABELLA 5) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI TRASMISSIONE DATI E DI PUBBLICAZIONE
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Dichiarazioni sostitutive e Art. 35, c. 3,
acquisizione d'ufficio dei d.lgs. n.
33/2013
dati

Aggiornamento

Responsabile della
trasmissione dati

Responsabile della
pubblicazione

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a
gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle
amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle
dichiarazioni sostitutive

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

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Responsabile . e del
Personale

Responsabile . e del
Personale

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Denominazione del singolo obbligo

Recapiti dell'ufficio responsabile

Contenuti dell'obbligo

Provvedimenti organi
indirizzo politico

Art. 23, c. 1,
d.lgs. n.
Provvedimenti organi indirizzo politico
33/2013 /Art. 1,
co. 16 della l. n.
190/2012

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta
del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di
selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati
dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

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

Provvedimenti organi
indirizzo politico

Art. 23, c. 1,
d.lgs. n.
Provvedimenti organi indirizzo politico
33/2013 /Art. 1,
co. 16 della l. n.
190/2012

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di
carriera.

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria
ai sensi del d.lgs. 97/2016

Provvedimenti dirigenti
amministrativi

Art. 23, c. 1,
Provvedimenti dirigenti amministrativi
d.lgs. n.
33/2013 /Art. 1,
co. 16 della l. n.
190/2012

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta
del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di
selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione
con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Provvedimenti dirigenti
amministrativi

Art. 23, c. 1,
d.lgs. n.
Provvedimenti dirigenti amministrativi
33/2013 /Art. 1,
co. 16 della l. n.
190/2012

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di
carriera.

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

Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del
settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento

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

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria
ai sensi del d.lgs. 97/2016

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria
ai sensi del d.lgs. 97/2016

Controlli sulle
imprese
Art. 25, c. 1,
lett. b), d.lgs. n. Obblighi e adempimenti
33/2013

Art. 4 delib.
Anac n. 39/2016

Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a
rispettare per ottemperare alle disposizioni normative

Codice Identificativo Gara (CIG)

Tempestivo
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TABELLA 5) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI TRASMISSIONE DATI E DI PUBBLICAZIONE
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Art. 1, c. 32, l.
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32,
n. 190/2012 Art.
della legge 6 novembre 2012, n. 190
37, c. 1, lett. a)
Informazioni sulle singole procedure
d.lgs. n.
Informazioni sulle singole
33/2013 Art. 4
(da pubblicare secondo le "Specifiche
procedure in formato
delib. Anac n.
tecniche per la pubblicazione dei dati ai
tabellare
39/2016
sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge
n. 190/2012", adottate secondo quanto
Art. 1, c. 32, l.
indicato nella delib. Anac 39/2016)
n. 190/2012 Art.
37, c. 1, lett. a)
d.lgs. n.
33/2013 Art. 4
delib. Anac n.
39/2016
Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 Artt.
21, c. 7, e 29, c.
1, d.lgs. n.
50/2016

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della
trasmissione dati

Responsabile della
pubblicazione

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati
a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di
aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate

Tempestivo

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui
contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura
proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a
presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di
aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)

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

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Tempestivo

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Tempestivo

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Tempestivo

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Denominazione del singolo obbligo

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

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

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

Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed
avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)
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TABELLA 5) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI TRASMISSIONE DATI E DI PUBBLICAZIONE
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Bandi di gara e
contratti

Atti delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori distintamente
per ogni procedura

Aggiornamento

Responsabile della
trasmissione dati

Responsabile della
pubblicazione

Avvisi e bandi Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);
Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);
Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e
Linee guida ANAC);
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);
Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);
Art. 37, c. 1,
Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n.
lett. b) d.lgs. n.
50/2016);
33/2013 e art.
Avviso relativo all’esito della procedura;
29, c. 1, d.lgs. n.
Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;
Atti
relativi
alle
procedure
per
50/2016
Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);
l’affidamento di appalti pubblici di
Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);
servizi, forniture, lavori e opere, di
Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);
concorsi pubblici di progettazione, di Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3,
concorsi di idee e di concessioni.
dlgs n. 50/2016);
Compresi quelli tra enti nell'mabito del Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);
settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);
50/2016
Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

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

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento
con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati
del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura, possono essere raggruppati
su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara

Tempestivo

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

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

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all’Allegato
XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull’esistenza di un sistema di
qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

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

Affidamenti
Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile,
con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il
ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016);
tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di
concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

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

Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai
progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs
n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice;
Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo
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TABELLA 5) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI TRASMISSIONE DATI E DI PUBBLICAZIONE
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Aggiornamento

Responsabile della
trasmissione dati

Responsabile della
pubblicazione

Art. 37, c. 1,
Provvedimento che determina le
lett. b) d.lgs. n. esclusioni dalla procedura di affidamento
33/2013 e art.
e le ammissioni all'esito delle valutazioni Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione)
29, c. 1, d.lgs. n.
dei requisiti soggettivi, economico50/2016
finanziari e tecnico-professionali.

Tempestivo

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

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

Composizione della commissione
giudicatrice e i curricula dei suoi
componenti.

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.

Tempestivo

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Art. 1, co. 505,
l. 208/2015
disposizione
speciale rispetto
all'art. 21 del
d.lgs. 50/2016)

Contratti

Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1
milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti

Tempestivo

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Tempestivo

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

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

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

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

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
Resoconti della gestione finanziaria dei
33/2013 e art.
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
contratti al termine della loro esecuzione
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Criteri e modalità

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

Criteri e modalità

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

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille
euro
Per ciascun atto:

Sovvenzioni,
contributi, sussidi,
vantaggi
economici

Atti di concessione

Art. 27, c. 1,
lett. a), d.lgs. n.
33/2013
Art. 27, c. 1,
Atti di concessione
lett. b), d.lgs. n.
33/2013
(da pubblicare in tabelle creando un
Art. 27, c. 1,
collegamento con la pagina nella quale
lett. c), d.lgs. n.
sono riportati i dati dei relativi
33/2013
provvedimenti finali)
Art. 27, c. 1,
lett. d), d.lgs. n. (NB: è fatto divieto di diffusione di dati
33/2013
da cui sia possibile ricavare informazioni

1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario

2) importo del vantaggio economico corrisposto

3) norma o titolo a base dell'attribuzione

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
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TABELLA 5) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI TRASMISSIONE DATI E DI PUBBLICAZIONE
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

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

Bilancio preventivo e
consuntivo

Bilanci

Denominazione del singolo obbligo

relative allo stato di salute e alla
situazione di disagio economico-sociale 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
degli interessati, come previsto dall'art.
26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)
6) link al progetto selezionato

7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato

Responsabile della
pubblicazione

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

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

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

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

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

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

Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno
in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

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

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Art. 29, c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013 e
d.p.c.m. 29
aprile 2016

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da
consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

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

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

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

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in
forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

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

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da
consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

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

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle risultanze osservate in termini di
raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in
corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e
indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti
oppure oggetto di ripianificazione

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

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti

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

Bilancio preventivo

Bilancio consuntivo

Art. 29, c. 2,
d.lgs. n.
Piano degli indicatori e dei risultati attesi
33/2013 - Art.
Piano degli indicatori e dei
di bilancio
19 e 22 del dlgs
risultati attesi di bilancio
n. 91/2011 - Art.
18-bis del dlgs
n.118/2011

Patrimonio immobiliare

Responsabile della
trasmissione dati

Aggiornamento

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

Art. 29, c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013 e
d.p.c.m. 29
aprile 2016

Beni immobili e
gestione

Contenuti dell'obbligo

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

Patrimonio immobiliare

Responsabile Area
Responsabile Area
Finanziaria
Finanziaria
--------------Responsabile Area Tecnica- Responsabile Area Tecnicavigilanza
Vigilanza
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TABELLA 5) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI TRASMISSIONE DATI E DI PUBBLICAZIONE
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)
gestione
patrimonio

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Canoni di locazione o
affitto

Riferimento
normativo

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

Denominazione del singolo obbligo

Canoni di locazione o affitto

Contenuti dell'obbligo

Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

Responsabile della
pubblicazione

Responsabile Area
Responsabile Area
Finanziaria
Finanziaria
--------------Responsabile Area Tecnica- Responsabile Area Tecnicavigilanza
Vigilanza

Responsabile Area
AA.GG. .

Responsabile Area
AA.GG. .

Tempestivo

Responsabile Area
AA.GG. .

Responsabile Area
AA.GG. .

Tempestivo

Responsabile Area
AA.GG. .

Responsabile Area
AA.GG. .

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni
analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti

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

Responsabile Area
AA.GG. .

Responsabile Area
AA.GG. .

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

Responsabile Area
Finanziaria

Responsabile Area
Finanziaria

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n.
150/2009)
Organismi indipendenti di
valutazione, nuclei di
Atti degli Organismi indipendenti di
valutazione o altri
valutazione, nuclei di valutazione o altri
organismi con funzioni
organismi con funzioni analoghe
analoghe
Controlli e rilievi
Art. 31, d.lgs. n.
Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei
sull'amministrazio
33/2013
controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)
ne

Organi di revisione
amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di revisione
amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle
relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio

Corte dei conti

Rilievi Corte dei conti

Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle
amministrazioni stesse e dei loro uffici

Carta dei servizi e standard di qualità

Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici

Class action

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

Responsabile della
trasmissione dati

Annuale e in relazione a
delibere A.N.AC.

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Art. 32, c. 1,
Carta dei servizi e standard
d.lgs. n.
di qualità
33/2013
Art. 1, c. 2,
d.lgs. n.
198/2009
Art. 4, c. 2,
Class action
d.lgs. n.
198/2009
Art. 4, c. 6,
d.lgs. n.
198/2009

Aggiornamento

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

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei
confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto
svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio

Tempestivo

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Sentenza di definizione del giudizio

Tempestivo

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza

Tempestivo

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Servizi erogati

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Costi contabilizzati

Liste di attesa

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 32, c. 2,
lett. a), d.lgs. n. Costi contabilizzati
33/2013
Art. 10, c. 5,
(da pubblicare in tabelle)
d.lgs. n.
33/2013

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

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della
trasmissione dati

Responsabile della
pubblicazione

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo

Annuale
(art. 10, c. 5, d.lgs. n.
33/2013)

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

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

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Tempestivo

Responsabile Area
AA.GG.

Responsabile Area
AA.GG.

Trimestrale
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento
(in fase di prima attuazione
e ai beneficiari
semestrale)

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro,
bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai
beneficiari

Trimestrale
(in fase di prima attuazione
semestrale)

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e
forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)

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

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

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

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici

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

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

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

Responsabile Area
Finanziaria.

Responsabile Area
Finanziaria.

Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a
carico di enti, aziende e strutture
pubbliche e private che erogano
Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per
prestazioni per conto del servizio
ciascuna tipologia di prestazione erogata
sanitario)
(da pubblicare in tabelle)

Servizi in rete

Art. 7 co. 3
d.lgs. 82/2005
modificato
dall’art. 8 co. 1
del d.lgs. 179/16

Dati sui pagamenti

Art. 4-bis, c. 2, Dati sui pagamenti
dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)

Risultati delle indagini sulla
soddisfazione da parte degli utenti
rispetto alla qualità dei servizi in rete e
statistiche di utilizzo dei servizi in rete

Art. 41, c. 1-bis, Dati sui pagamenti in forma sintetica
Dati sui pagamenti del
d.lgs. n.
e aggregata
servizio sanitario nazionale
33/2013
(da pubblicare in tabelle)

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.

Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di tempestività Art. 33, d.lgs. n.
dei pagamenti
33/2013

Ammontare complessivo dei debiti

IBAN e pagamenti
informatici

Art. 36, d.lgs. n.
33/2013
Art. 5, c. 1,
IBAN e pagamenti informatici
d.lgs. n.
82/2005

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione
del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante
bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti
possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da
indicare obbligatoriamente per il versamento
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Opere pubbliche

Tempi costi e indicatori di
realizzazione delle opere
pubbliche

Informazioni realtive ai nuclei di
valutazione e verifica
degli investimenti pubblici
(art. 1, l. n. 144/1999)

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della
trasmissione dati

Responsabile della
pubblicazione

Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i
compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro
nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)

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

Responsabile Area Tecnica Responsabile Area Tecnica

Art. 38, c. 2 e 2
bis d.lgs. n.
33/2013
Atti di programmazione delle opere
Art. 21 co.7
pubbliche
d.lgs. n.
50/2016
Art. 29 d.lgs. n.
50/2016

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").
A titolo esemplificativo:
- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n
50/2016
- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)

Tempestivo
(art.8, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile Area Tecnica Responsabile Area Tecnica

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

Tempi, costi unitari e indicatori di
realizzazione delle opere pubbliche in
corso o completate.

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate

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

Responsabile Area Tecnica Responsabile Area Tecnica

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

(da pubblicare in tabelle, sulla base dello
schema tipo redatto dal Ministero
dell'economia e della finanza d'intesa con Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate
l'Autorità nazionale anticorruzione )

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

Responsabile Area Tecnica Responsabile Area Tecnica

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

Responsabile Area Tecnica Responsabile Area Tecnica

Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di
trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale
comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o
pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a
fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di
aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse

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

Responsabile Area Tecnica Responsabile Area Tecnica

Informazioni ambientali

Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:

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

Responsabile Area Tecnica Responsabile Area Tecnica

Stato dell'ambiente

1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali,
compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi,
compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi

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

Responsabile Area Tecnica Responsabile Area Tecnica

Fattori inquinanti

2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le
emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi
dell'ambiente

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

Responsabile Area Tecnica Responsabile Area Tecnica

Nuclei di valutazione e Art. 38, c. 1,
verifica degli investimenti d.lgs. n.
33/2013
pubblici

Atti di programmazione
delle opere pubbliche

Denominazione del singolo obbligo

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

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici,
strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti
Pianificazione e governo del territorio

Pianificazione e
governo del
territorio

(da pubblicare in tabelle)
Art. 39, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
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TABELLA 5) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI TRASMISSIONE DATI E DI PUBBLICAZIONE
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Informazioni
ambientali

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Misure incidenti sull'ambiente e relative
analisi di impatto

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli
accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o
possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi
economiche usate nell'àmbito delle stesse

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

Misure a protezione dell'ambiente e
relative analisi di impatto

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed
ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse

Relazioni sull'attuazione della
legislazione

5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le
Stato della salute e della sicurezza umana condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili
dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore
Relazione sullo stato dell'ambiente del
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio
territorio
Art. 41, c. 4,
d.lgs. n.
33/2013

Strutture sanitarie
private accreditate

Strutture sanitarie private accreditate
(da pubblicare in tabelle)

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

Altri contenuti

Prevenzione della
Corruzione

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate
Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla
legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi
della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti

Interventi straordinari e di emergenza
Art. 42, c. 1,
lett. b), d.lgs. n.
(da pubblicare in tabelle)
33/2013
Art. 42, c. 1,
lett. c), d.lgs. n.
33/2013

Interventi
straordinari e di
emergenza

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 41, c. 4, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 41, c. 4, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile della
trasmissione dati

Responsabile della
pubblicazione

Responsabile Area Tecnica Responsabile Area Tecnica

Responsabile Area Tecnica Responsabile Area Tecnica

Responsabile Area Tecnica Responsabile Area Tecnica

Responsabile Area Tecnica Responsabile Area Tecnica

Non si applica al Comune Non si applica al Comune
di Villa di Briano
di Villa di Briano
Non si applica al Comune Non si applica al Comune
di Villa di Briano
di Villa di Briano
Non si applica al Comune Non si applica al Comune
di Villa di Briano
di Villa di Briano

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Tutte le P.O.

Annuale

RPCT

RPCT

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

Art. 10, c. 8,
Piano triennale per la prevenzione della
lett. a), d.lgs. n.
corruzione e della trasparenza
33/2013

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative
di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della
legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

Art. 1, c. 8, l. n.
190/2012, Art. Responsabile della prevenzione della
43, c. 1, d.lgs. n. corruzione e della trasparenza
33/2013

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Tempestivo

RPCT

RPCT

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)

Tempestivo

RPCT

RPCT

Regolamenti per la prevenzione e la
repressione della corruzione e
dell'illegalità
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Aggiornamento

Responsabile della
trasmissione dati

Responsabile della
pubblicazione

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

RPCT

RPCT

Tempestivo

RPCT

RPCT

Tempestivo

RPCT

RPCT

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

Tempestivo

Responsabile Area
AA.GG. .

Responsabile Area
AA.GG. .

Accesso civico "generalizzato"
concernente dati e documenti ulteriori

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di
tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo

Responsabile Area
AA.GG. .

Responsabile Area
AA.GG. .

Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della
richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione

Semestrale

Responsabile Area
AA.GG. .

Responsabile Area
AA.GG. .

Art. 53, c. 1 bis,
d.lgs. 82/2005
Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da
Catalogo dei dati, metadati e delle banche
modificato
pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei
dati
dall’art. 43 del
dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID
d.lgs. 179/16

Tempestivo

Responsabile Area
AA.GG. .

Responsabile Area
AA.GG. .

Annuale

Responsabile Area
AA.GG. .

Responsabile Area
AA.GG. .

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

Responsabile Area
AA.GG. .

Responsabile Area
AA.GG. .

Riferimento
normativo

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

Denominazione del singolo obbligo

Relazione del responsabile della
prevenzione della corruzione e della
trasparenza

Contenuti dell'obbligo

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta (entro il
15 dicembre di ogni anno)

Art. 1, c. 3, l. n. Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e
190/2012
atti di adeguamento a tali provvedimenti controllo nell'anticorruzione

Altri contenuti

Accesso civico

Art. 18, c. 5,
d.lgs. n.
39/2013
Art. 5, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013 / Art. 2,
c. 9-bis, l.
241/90
Art. 5, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Atti di accertamento delle violazioni

Linee guida
Anac FOIA (del. Registro degli accessi
1309/2016)

Altri contenuti

Accessibilità e Catalogo Art. 53, c. 1,
dei dati, metadati e
bis, d.lgs.
banche dati
82/2005
Art. 9, c. 7, d.l.
n. 179/2012
convertito con
modificazioni
dalla L. 17
dicembre 2012,
n. 221

Regolamenti

Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013

Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi
i dati presenti in Anagrafe tributaria

Obiettivi di accessibilità
Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31
(da pubblicare secondo le indicazioni
marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria
contenute nella circolare dell'Agenzia per organizzazione
l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)
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TABELLA 5) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI TRASMISSIONE DATI E DI PUBBLICAZIONE
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Dati ulteriori

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

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della
trasmissione dati

Responsabile della
pubblicazione

….

….

….

Dati ulteriori

Altri contenuti

(NB: nel caso di pubblicazione di dati
non previsti da norme di legge si deve
Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di
procedere alla anonimizzazione dei dati pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate
personali eventualmente presenti, in virtù
di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del
d.lgs. n. 33/2013)
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