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PREMESSA 
La legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, entrata in 
vigore il 28 novembre 2012, ha introdotto nell’ordinamento italiano un sistema organico di disposizioni finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.  
Nell’assetto normativo delineato la strategia di contrasto alla corruzione si articola su due livelli, quello nazionale e quello “decentrato”, a livello di singola 
amministrazione pubblica. 
Con tale finalità,  in data 11 settembre 2013 è stato approvato il Piano Triennale Anticorruzione Nazionale con delibera Civit-Anac n. 72/2013 e con lo stesso  
provvedimento  sono  state fornite indicazioni sui contenuti e sulla procedura di adozione dei piani delle amministrazioni locali, enti locali inclusi. 
Nel comune di Cecina, la  prima edizione  del  piano triennale  di  prevenzione  della  corruzione  relativamente  al triennio  2014-2016 è stata  approvata con  
deliberazione   della   Giunta   Comunale    n°    6   in   data    29    gennaio    2014,    unitamente    al    piano   triennale    per   la   trasparenza. 
Propedeuticamente,   con  deliberazione   n.  184 del  18.12.2013  è  stato approvato  il Codice  di  comportamento   dei  dipendenti. 
Il piano, unitamente al programma della trasparenza, che ne costituisce parte essenziale  è stato oggetto di un primo aggiornamento nel 2015, deliberazione n. 6 
del 30 gennaio 2015. 
Con l’adozione della Determinazione 28 ottobre 2015, n. 12, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha proceduto all’approvazione dell’Aggiornamento in integrazione 
dei Contenuti e delle Disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera dell’11 settembre 2013, n. 72 dell’allora CIVIT-ANAC. 
Quest’Aggiornamento, come si intende dalle parole della stessa Autorità, consegue naturalmente all’attività di valutazione dei Piani Triennali di Prevenzione della 
Corruzione, effettuata a campione su un numero rilevante di Amministrazioni, e terminata nel luglio 2015; ma è attivato anche dalla necessità di rendere omogeneo 
il  Modello  funzionale del  Sistema Anticorruzione e quindi dall’opportunità di dare risposte unitarie alle richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori del 

settore ed in particolare dai Responsabili della Prevenzione della Corruzione (RPC). 
Ma non solo; sono le stesse caratteristiche del Sistema, divenuto assai complesso, che richiedono una puntuale azione di aggiornamento, che non può avvenire in 
tempi lenti, ma viceversa deve essere realizzata con una costanza applicativa, sollecita e determinata, che è oggettivamente riscontrabile nell’arco temporale di un 
anno.  
Sul Sistema di prevenzione della corruzione  a  tutti i livelli amministrativi ed istituzionali ha inciso anche  il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella 
Legge 11 agosto 2014, n. 114,  norma strategica in tema di trasferimento completo delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica all’ANAC. 
In buona sostanza, potremmo affermare che l’Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione, conseguente al ridefinito e mutato quadro normativo, si 
configura più  come un  Piano rinnovato che come un Piano aggiornato; l’ANAC, infatti, nell’attuale soggettività, introduce nel Sistema Anticorruzione mediante una 
forma di personalizzazione e d’indirizzo sulle attività, conferendogli una specifica identità, diverse questioni di portata generale quali: trasparenza, whistleblowing, 

RPC, conflitti d’interesse, applicazione della normativa di prevenzione della corruzione e della trasparenza alle società e agli enti di diritto privato in controllo 

pubblico o partecipati da pubbliche amministrazioni. Tali questioni sono emerse nel corso del periodo che va dal 6 novembre 2013 (data di adozione della Legge n. 
190/2012) ad oggi, ma più concretamente nel corso del periodo che va dall’11 settembre 2013 (data di adozione del Piano nazionale Anticorruzione) ad oggi. A tal 
riguardo spesso si sono dovute inventare soluzioni le singole Amministrazioni, e per loro conto, responsabilmente e realmente, i titolari dell’Anticorruzione definiti, 
violentemente e subdolamente, Responsabili di un Sistema che, onestamente, non possono assolutamente determinare, e che realisticamente non possono affatto 
controllare e garantire come       legale. 



  
5 

L’elemento positivo che compare con determinazione ed evidenza in quello che potremmo ritenere un nuovo Piano Nazionale Anticorruzione, poiché di questo si 
tratta, (e quindi nella Normativa presupposta), è l’obiettivo chiaro del Legislatore, finalizzato a concentrare l’attenzione sull’effettiva attuazione di misure in grado 

di incidere sui fenomeni corruttivi. In altri termini, è la Legge Italiana a far sì che tutti gli Strumenti giuridici e di pianificazione racchiusi nel Sistema Anticorruzione 
non rispondano a meri requisiti di forma, ma siano effettivamente in grado  di  incidere nei singoli Sistemi affinché le Misure  di Contrasto  alla  Corruzione siano  
efficaci,  e come tali possano raggiungere la meta, tanto agognata, quanto oltremodo sognata, della migliore legalità. 
E sempre in tema di adeguamento normativo l’ANAC fa un riferimento specifico alle nuove sanzioni previste dall’art. 19, co. 5, lett. b) del D.L. n. 90/2014, in caso di 

mancata «adozione dei Piani di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento», rinviando,  poi, al 
«Regolamento in materia di esercizio del potere    sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione 

della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento» del 9 settembre 2014, pubblicato sul Sito web dell’Autorità, in cui sono 

identificate le fattispecie relative alla “omessa adozione” del PTPC, del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) o dei Codici di comportamento. 
Occorre, allora, comprendere chiaramente che cosa intende l’ANAC, (e che cosa noi dobbiamo intendere), quando questa si riferisce all’omessa adozione del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione, risolvendo, in tal modo, le spesso lanose questioni  giuridiche  sollevate da molteplici Amministrazioni che hanno  faticato,  
e che ancora faticano,  a metabolizzare un Sistema che da noi nasce già superato, e che secondo i parametri europei appare ancora del tutto inadeguato. 
È necessario, di conseguenza, esperire un ragionamento in equivalenza, indicando quali sono  i casi che configurano, comunque, come omessa adozione, anche se il 
Piano è stato regolarmente adottato. 
Sono da ritenere come omessa adozione: i Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, i Programmi Triennali per la Trasparenza ed i singoli Codici di 
Comportamento semplicemente elencativi di adempimenti; in altre parole l’approvazione di provvedimenti puramente ricognitivi di misure, in materia di 
anticorruzione, in materia di adempimento degli obblighi di pubblicità, ovvero in materia di Codice di Comportamento di Amministrazione; i Piani fotocopia; in altri 
termini l’approvazione di provvedimenti il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre Amministrazioni, privi di  misure 
specifiche introdotte in relazione alle esigenze dell’Amministrazione interessata; la mancata Previsione della Gestione del Rischio; in altri termini l’approvazione di 
un provvedimento privo di misure per la prevenzione del rischio nei settori più esposti e/o privo di misure concrete di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui 
alla disciplina vigente, meramente riproduttivo del Codice di Comportamento emanato con il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. 
In conclusione, occorre logicamente muovere dal Piano Nazionale  Anticorruzione,  così  come aggiornato ed adeguato, per la redazione dei nuovi Strumenti 
pianificatori in sede locale delle singole Amministrazioni, ritenendo il Piano Nazionale come l’idoneo, oltre che obbligatorio, supporto operativo finalizzato: da un 
lato, a sostenere, in una visione di complessità  normativa, l’intero Sistema introdotto con la Legge n. 190/2012; dall’altro, a  condurre  l’elaborazione  dei  singoli 
Piani nell’ottica generale dell’efficienza del Sistema e della sua reale efficacia; inoltre, l’aggiornamento del Piano non invita ad una sradicalizzazione del complesso  
delle  azioni  già  in essere, ma, nella prospettiva della continuità, spinge  verso  una modifica  del percorso  pretendendo che in questo si prevedano le doverose 
integrazioni, ma davvero attuabili, e che stavolta appaiono frutto di un confronto avviato ed ancora in fieri tra il Soggetto deputato ad applicare il Sistema a  livello 
nazionale, ed  i Soggetti delle  singole  Amministrazioni investiti delle  connesse  responsabilità ai diversi livelli. 
 
LE INNOVAZIONI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 125 
La Legge di Riorganizzazione della Pubblica Amministrazione, recentemente varata, introduce,  tra l’altro, una generale previsione di Revisione e Semplificazione 
delle Disposizioni in materia di Prevenzione della Corruzione, in materia di Pubblicità  e Trasparenza, ricorrendo al sistema della Delega al Governo al pari di quanto 
sta avvenendo sostanzialmente in tutti i rami della Pubblica Amministrazione. 
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In virtù del fatto che il generale contrasto alla corruzione, nella specifica dimensione della erogazione delle garanzie di trasparenza, è inquadrato oggi tra i livelli 
essenziali di prestazione, era assai conseguente che il Legislatore vi dedicasse un’apposita considerazione che si esplica in queste parole: 
“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: 
ridefinizione e precisazione dell’ambito  soggettivo  di applicazione  degli obblighi e delle  misure  in materia di trasparenza; 
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: le fasi dei procedimenti di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici; 
il tempo medio di attesa per le prestazioni sanitarie di ciascuna struttura del Servizio sanitario nazionale; 
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; 
le determinazioni dell’organismo di valutazione; 
riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche, ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni; 
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; 
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; 
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; 
individuazione dei soggetti competenti all’irrogazione delle sanzioni per la violazione degli  obblighi di trasparenza; 
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”. 
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IL PTPC DEL COMUNE DI CECINA 
 
Il PTPC del Comune di Cecina si propone di dare attuazione alle disposizioni di cui alla L. 190 del 6 novembre 2012, attraverso l'individuazione di misure finalizzate 
a prevenire la corruzione nell'ambito dell'attività amministrativa dell’ente. Esso tiene espressamente conto dei provvedimenti attuativi della suddetta legge, quali 
ad esempio i D.Lgs. nn. 33/2013 e 39/2013, del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 72/2013 dell’11 settembre 2013 della C.I.V.I.T. 
(Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche) ora A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione), della 
Determinazione dell’ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, di aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, nonché dell’Intesa sancita ai sensi dell’art. 1 
commi 60 e 61 della legge 190/12, dalla Conferenza Unificata in data 24 luglio 2013, e delle successive istruzioni fornite dall’ANAC. 
Bisogna considerare che, alla luce di quanto previsto dall’art. 19 del D.L. 24 giugno 2014 n.90 convertito dalla legge n. 114 dell’11 agosto 2014, le competenze in 
materia  precedentemente spettanti alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica, sono state trasferite integralmente all’ANAC.  
Il Piano risponde alle seguenti esigenze individuate dall’art. 1 della legge 190/12 ed in particolare:  
a) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, 
b) mappare progressivamente tutti i processi appartenenti alle predette aree a rischio 
c) effettuare la gestione del rischio di corruzione per ciascun processo o fase di esso;  
d) operare il trattamento dei rischi con le misure obbligatorie e, laddove le stesse non siano sufficienti alla eliminazione o riduzione significativa di esso, 
individuare ed attuare misure ulteriori, che, come tali, all’atto dell’inserimento del Piano, diverranno obbligatorie al pari di quelle previste dal legislatore 
nazionale; 
e) prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;  
f) analizzare le singole misure di prevenzione obbligatorie onde valutarne lo stato di attuazione e l’eventuale implementazione di esse;  
g) operare, in via programmatica, una costante strategia, a livello locale,  finalizzata  alla  prevenzione  efficace  della  corruzione;   
h)  individuare  le    modalità operative del monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano; i) sviluppare una strategia unitaria nel campo dell’anticorruzione, 
della trasparenza e della performance. 
Destinatari del piano, ovvero soggetti chiamati a darvi attuazione, sono tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 
165 (art. 1 comma 59 della legge 190/2012). 
Ciò premesso, è opportuno soffermarsi sulla nozione di “corruzione” rilevante ai fini del presente Piano, in linea con quanto dettagliatamente indicato nel Piano 
Nazionale Anticorruzione; in esso, infatti, al punto 2.1 si precisa: “Poiché il P.N.A. è uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene 

preso a riferimento nel presente documento ha un’accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si 

riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati”. Ciò comporta, in particolare, che “le situazioni rilevanti sono 

più ampie della fattispecie penalistica … e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, 

Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a 

causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in 

cui rimanga a livello di tentativo” (cfr. P.N.A., 2.1). 
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Da tale nozione ampia di corruzione bisogna partire per approdare poi agli obiettivi principali nella strategia di prevenzione, ossia la riduzione delle opportunità 
che si manifestino casi di corruzione, l’incremento della capacità di scoprire casi di corruzione, la creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione (cfr. P.N.A., 
2.2 e 2.3); una strategia, questa, che si sviluppa sia sul piano nazionale che su quello locale (cfr. PNA, Allegato1, A1 – 2). 

La definizione di Corruzione  è stata confermata dall’Anac nell’Aggiornamento 2015 del PNA approvato con Determinazione n. 12 del 28/10/2015, che fa 
coincidere corruzione con la “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di 
determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del 
condizionamento improprio da parte di interessi particolari.  
Nell’ambito della strategia a livello nazionale di prevenzione della corruzione in inserisce il Piano Nazionale Anticorruzione, precedentemente citato, che 
costituisce la fonte primaria a cui tutte le Amministrazioni devono attenersi per redigere il P.T.P.C.; esso in particolare, soprattutto nei singoli Allegati di cui si 
compone, inquadra compiutamente la duplice strategia (nazionale e decentrata), i soggetti della strategia, i contenuti tipici che dovrà avere ciascun 
(soffermandosi approfonditamente su Aree a rischio, sistema di gestione del rischio, trattamento del rischio, priorità nel trattamento, monitoraggio finale), 
descrive ed analizza le misure di prevenzione generali e le responsabilità dei soggetti coinvolti. 
L’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) si inserisce nella strategia di prevenzione della corruzione precedentemente considerata 
assumendo  una peculiare funzione di identificazione delle Aree esposte al rischio concreto che si verifichino fenomeni corruttivi, di analisi e di mappatura dei 
processi all’interno di dette Aree, di gestione del rischio per tipologie di processi e loro fasi, infine, di trattamento del rischio rilevato e ritenuto da trattare. 
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione delle amministrazioni si presenta come uno strumento di 2° livello rispetto al Piano Nazionale Anticorruzione 
(P.N.A.), che ha il compito principale di assicurare a livello nazionale l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione indicando obiettivi ed azioni previste, 
fornendo direttive alle Pubbliche Amministrazioni, delineando un sistema di flussi di comunicazioni di dati ed informazioni. 
In fase di prima applicazione il P.T.P.C. è stato approvato con deliberazione   della   Giunta   Comunale    n°    6   in   data    29    gennaio    2014. 
Successivamente, i dati raccolti in sede di monitoraggio da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, unitamente agli altri dati esperienziali 
acquisiti nel confronto costruttivo tra il primo ed i Responsabili di ciascun Settore hanno reso possibile un approfondimento cognitivo delle Aree a rischio e dei 
rischi in essa implicati.  
La revisione del Piano avviene nell’ottica della sua natura programmatica e, quindi, nell’ottica, da un lato, del progressivo perfezionamento di esso nell’ambito 
della mappatura di processi e rischi, e nella consapevolezza, dall’altro, che pregiudiziale all’introduzione di  misure di prevenzione ulteriori per i rischi da trattare 
sia l’analisi della concreta riducibilità dei singoli rischi con le misure esistenti e l’analisi delle concrete possibilità attuative di eventuali misure ulteriori. In tal modo 
si vuole evitare l’introduzione di misure di per sé inefficaci o inattuabili e dunque prive di portata preventiva reale rispetto al fenomeno della corruzione, ed 
idonee semmai a burocratizzare eccessivamente l’azione amministrativa. 
Nell’ambito del presente Piano 2016 – 2018 si è proceduto, come si vedrà nell’apposito Capitolo destinato alle Aree a Rischio, ad operare una ulteriore revisione 
della singole Aree e dei processi in esse implicati, in maniera tale da pervenire ad una mappatura, tendenzialmente integrale, dei processi – procedimenti, in linea 
con quanto indicato dall’ANAC nella Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, di aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione. Effettuata la 
ricognizione delle Aree e dei processi, si è provveduto a mappare direttamente alcuni processi inseriti nel presente Piano . 
La Prima Parte del presente atto è espressamente dedicato al Piano di prevenzione della Corruzione; stante, tuttavia, l’inestricabile connessione tra il Piano in 
questione ed il Programma della Trasparenza, si è ritenuto, anche per il 2016, in conformità a quanto disposto dall’art. 10 comma 2 del D.lgs. del D.lgs. 14 marzo 
2013 n. 33( secondo cui  “… Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l’indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti nel Piano di 

prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione”; sul punto cfr. la delibera n. 
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590/2013 punto 2.1. della CIVIT ora ANAC) di inserire il Programma per la Trasparenza all’interno del Piano per la prevenzione della corruzione, stante la rilevante 
connessione funzionale tra la programmazione e gli adempimenti in materia di trasparenza e la complessiva strategia in materia di anticorruzione. Tale scelta, 
effettuata per la prima volta con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015 – 2017 (approvato con delibera della Giunta comunale n. 5 del 28 
gennaio 2015) del quale il Programma per la Trasparenza costituisce sezione autonoma, è confermata anche con il presente atto, la cui Seconda Parte è dedicata 
alla Trasparenza. L’ANAC, nel citato Aggiornamento 2015 al PNA, ha espressamente previsto: “Il PTPC dovrà espressamente contenere, in apposita sezione, il 

Programma per la trasparenza nel quale devono esser indicati, con chiarezza, le azioni, i flussi informativi  attivati o da attivare per dare attuazione, da un lato, 

agli obblighi generali di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013 e, dall’altro, alle misure di trasparenza individuate come misure di specifica prevenzione della 

corruzione”. 
 
 
INQUADRAMENTO DEL CONTESTO DELL’ANTICORRUZIONE 
 
La citata determinazione dell’ANAC n. 12/2015 prescrive, quale prima ed indispensabile fase del processo di gestione del rischio, l’analisi del contesto esterno ed 
interno  all’organizzazione comunale; la raccolta e la valutazione delle informazioni scaturenti dalla suddetta analisi consentirà infatti di pervenire ad 
un’identificazione del rischio corruttivo correlato ai singoli processi, emergente a sua volta dai fattori di rischio sia esterni ed ambientali sia interni, insiti cioè nella 
struttura organizzativa comunale. 
In riferimento al contesto esterno, qualsivoglia tentativo di comprensione delle dinamiche territoriali rende necessaria una verifica della caratteristiche socio – 
economiche del territorio comunale nonché dei dati sulla criminalità organizzata presente nel territorio o in zone contigue.  
Nell’ottica della migliore applicazione del Sistema Anticorruzione preteso dalla legge e garantito ulteriormente dalla conseguente adozione del presente Piano, la 
determinazione Anac 12/2015 individua quale fase prioritaria ed insuperabile del Processo di Gestione del Rischio da Corruzione, quella  relativa all’inquadramento 
del Contesto ampiamente inteso, che implica e coagisce con il contesto giuridico e sostanziale. 
L’inquadramento del contesto presume un’attività attraverso la quale è  possibile  far  emergere ed astrarre le notizie ed i dati necessari alla comprensione del fatto  
che  il  rischio corruttivo possa normalmente e tranquillamente verificarsi all’interno dell’Amministrazione o dell’Ente in virtù delle molteplici specificità 
dell’ambiente, specificità che possono essere determinate e collegate alle Strutture territoriali, alle dinamiche sociali, economiche e culturali, ma anche alle 
caratteristiche organizzative interne. 
Insomma, occorre un’analisi critica ed oggettiva che possa far emergere la definizione delle misure adeguate a contrastare i rischi corruttivi in sede di singolo Ente, 
ovvero occorre un Piano di Prevenzione della Corruzione, tarato a misura dell’Ente  in  termini di conoscenza e di operatività,  ma fondato su tutta la complessa serie 
di presupposti giuridici disegnati dalle Norme e dal PNA: in  tal maniera è fortemente ed oggettivamente agevolata la contestualizzazione, in fase di 
predisposizione, dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, e quindi, si prefigura un PTPC caratterizzato da una ragionevole ed efficace operatività a livello di 
questo Ente e, di conseguenza, a livello generale. 
 
 
 IL CONTESTO ESTERNO ALL’ENTE 
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L’inquadramento del Contesto Esterno all’Ente richiede un’attività di individuazione, di selezione, di valutazione e di analisi delle caratteristiche ambientali in cui si 
trova ad agire  il Comune. Tale fase, come obiettivo, pone in evidenza le caratteristiche  dell’ambiente  nel  quale l’Ente opera, sia con riferimento alla  serie  di 
variabili,  da quelle  culturali a quelle  criminologiche,  da quelle sociali a quelle economiche, sino a quelle territoriali in generale,  e che tutte possano  favorire il 
verificarsi di fenomeni; e sia con riferimento a tutti quei fattori legati al territorio di riferimento dell’Ente, e quindi, sia le relazioni quanto  le  possibili influenze  
esistenti su e con quelli che il PNA aggiornato individua quali Portatori e Rappresentanti di interessi esterni. 
 
Di seguito si evidenziano le principali variabili socio economiche relative al territorio amministrato. 
 
Analisi del territorio e delle strutture                                                                                                                                                                                                                          
 
La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la costruzione di qualsiasi strategia. A tal fine nella tabella che 
segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture. 
 
 

SUPERFICIE Kmq.42 

RISORSE IDRICHE 

* Laghi n° 0 * Fiumi e Torrenti n° 3 

STRADE 

* Statali km. 21,12 * Provinciali km. 9,30 * Comunali km.215,26 

* Vicinali km. 4,26 * Autostrade km. 0,00  

 
 
Analisi demografica                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un amministratore pubblico: non dobbiamo dimenticare, infatti, 
che tutta l’attività amministrativa posta in essere dall’ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione da molti vista come 
“cliente/utente” del comune. 
 
La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le politiche pubbliche in un senso piuttosto che in un altro 
e quindi può avere riflessi anche sull’incidenza dei fenomeni corruttivi . 
 
 

Popolazione legale al censimento ( 2011 ) n° 27.992  
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Popolazione residente al 31 dicembre 2014 Totale Popolazione 
di cui: 
maschi  
femmine  
nuclei familiari 
comunità/convivenze 

 
n° 28.172 
 
n° 13.305 
n° 14.867 
n° 12.538 
n° 5 

 

Popolazione al 1.1.2014 Totale Popolazione 
Nati nell'anno Deceduti nell'anno 
saldo naturale Immigrati nell'anno Emigrati nell'anno 
saldo migratorio 

 
n° 28.111 
n° 218 
n° 350 
n° -132 
n° 853 
n° 660 
n° 193 

 

Popolazione al 31.12. 2014 Totale Popolazione 
di cui: 
 
In età prescolare (0/6 anni) 
In età scuola obbligo (7/14 anni) 
In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)  
In età adulta (30/65 anni) 
In età senile (oltre 65 anni) 

 
n° 28.172 

n° 1.618 

n° 1.814 

n° 3.756 

n° 14.147 

n° 6.837 

Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

 2010 0,84% 

 2011 0,80% 

 2012 0,80% 

 2013 0,66% 

 2014 0,77% 

Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

 2010 1,06% 

 2011 1,20% 

 2012 1,33% 
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 2013 1,23% 

 2014 1,24% 
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico   
vigente   
 abitanti n° 29.484 

 entro il n° 29.484 
 31/12/2013  
 

 
Dato tendenziale relativo alla composizione della popolazione residente è così riassumibile: 
 

Trend storico popolazione 2011 2012 2013 2014 2015 

In età prescolare (0/6 anni) 1.638 1.658 1.613 1.618 1.580 

In età scuola obbligo (7/14 anni) 1.765 1.788 1.787 1.814 1.846 

In forza lavoro 1ª occupazione 
(15/29 anni) 

3.888 3.866 3.767 3.756 3.679 

In età adulta (30/65 anni) 14.629 14.590 14.205 14.147 14.064 

In età senile (oltre 65 anni) 5.988 6.225 6.739 6.837 6.912 

 
Stranieri residenti nel Comune di CECINA per sesso e relativo bilancio demografico, numero di stranieri minorenni, famiglie con capofamiglia straniero e 
numero di famiglie con almeno uno straniero, segmentazione per cittadinanza  
 

DATI DI SINTESI (Anno 2014)   BILANCIO DEMOGRAFICO (Anno 2014)  

  (n.) % su stranieri % su popolaz. 

Totale Stranieri  2.385 100,00  8,47  

Stranieri maschi  1.003 42,05  3,56  

Stranieri Femmine 1.382 57,95  4,91  
 

  (n.) % su popolaz. 

Stranieri al 1 gen.  2.308 8,19  

Nati  40  0,14  

Morti  2  0,01  

Saldo naturale  +38  0,13  

Iscritti  273  0,97  

Cancellati  234  0,83  

Saldo Migratorio  +39  0,14  
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Saldo Totale  +77  0,27  

Stranieri al 31 dic. 2.385 8,47  
 

 
CITTADINANZA (Anno 2010)  

Cittadinanza (n.)   
% su 
stranieri 

% su 
popolaz. 

Albania  652   27,86  2,28  

Romania  388   16,58  1,36  

Ucraina  303   12,95  1,06  

Marocco  197   8,42  0,69  

Moldova  156   6,67  0,55  

Turchia  92   3,93  0,32  

Polonia  75   3,21  0,26  

Cina Rep. Popolare  55   2,35  0,19  

Senegal  38   1,62  0,13  

Russia Federazione  37   1,58  0,13  

Serbia  28   1,20  0,10  

Tunisia  27   1,15  0,09  

Bulgaria  22   0,94  0,08  

Brasile  20   0,85  0,07  

Cuba  19   0,81  0,07  

 

 
Occupazione ed economia insediata                                                                                                                                                                                                                            
 
Ad integrazione dell’analisi demografica vuole essere presentata anche una brevissima analisi del contesto socio economico, riassumibile nei dati che seguono: 
 
COMMERCIO 
Il Comune di Cecina è caratterizzato da una rete commerciale di elevata qualità generale e da una offerta molto diversificata . Uno dei principali motivi della 
vocazione commerciale di Cecina è la sua posizione strategica che la vede al centro di un vasto bacino di utenza composto da diversi Comuni (Bibbona, Castagneto 
Carducci, Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montescudaio, Montecatini Val di Cecina, Riparbella, Rosignano Marittimo e Sassetta) 



  
14 

La rete commerciale del comune è composta dai seguenti esercizi: 
815 esercizi di vendita al dettaglio così suddivisi: 773 esercizi di vicinato (0-300 mq.) ; 40 medie strutture di vendita (301-1500 mq.); 2 grandi strutture di vendita 
(alimentare e non alimentare); 
350 attività di vendita su aree pubbliche a posto fisso ; 
87 attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante ; 
72 acconciatori 
30 estetisti 
5 tatuatori 
16 impianti di distribuzione carburanti (15 stradali, 1 nautico); 
17 rivendite di tabacchi e di generi di monopolio; 
22 rivendite di giornali e riviste; 
7 farmacie; 
229 esercizi di somministrazione di alimenti e bevande  
15 sale giochi 
5 taxi 
6 NCC (noleggio con conducente) 
 
SERVIZI 
Il settore dei servizi è molto importante nell’economia del comune di Cecina, al pari perlomeno di quelli relativi al commercio ed al turismo. Nel territorio 
comunale sono presenti importanti uffici di vario genere, sia pubblici che privati (con la parola uffici intendo riferirmi agli “sportelli” di enti pubblici di rilevanza 
nazionale o di aziende private di grosse dimensioni); basti pensare, ad esempio, ai seguenti  uffici pubblici: Presidio Ospedaliero, Laboratori di Analisi, Ufficio 
locale marittimo – Guardia Costiera, Soggiorno Militare , Amministrazione Foreste Demaniali, Enel, Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Provincia di Livorno, 
Vigili del Fuoco, Giudice di Pace, Questura, Polizia Stradale, Guardia di Finanzia, Comando Compagnia e Stazione dei Carabinieri, istituti scolastici di ogni ordine e 
grado (pubblici e  privati); 
 
 
AGRICOLTURA 
L’agricoltura ha sempre rappresentato un settore importantissimo per l’economia del nostro comune: sono infatti presenti 623 operatori di questo settore (dato 
ISTAT 2009). Cecina, nonostante l’esiguità del territorio, è sempre stata la più grande piazza di commercializzazione di prodotti agricoli della Provincia di Livorno. 
L’olio, il vino, il bestiame, i principali prodotti ortofrutticoli sono commercializzati nella piazza di Cecina dai produttori locali e dai numerosissimi produttori 
dell’intera Val di Cecina. 
L’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Provincia di Livorno, ha istituito un mercato, con cadenza mensile, di prodotti tipici agro-alimentari e di 
prodotti provenienti dall’agricoltura biologica, denominato “Filiera corta” al fine di valorizzare i propri prodotti tipici dell’intera costa livornese e della Val  di 
Cecina e nel contempo di favorire la conoscenza ed il consumo degli stessi. 
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TURISMO 
Il movimento turistico registrato nel territorio comunale nell’anno 2014 – ultimo dato validato dall’ISTAT - è stato il seguente (fonte: provincia di Livorno): 
 
Strutture  ricettive alberghiere 
Arrivi italiani 31.502 
Presenze italiani 128.567 
Arrivi stranieri 10.051 
Presenze stranieri 50.529 
 
Strutture ricettive extra-alberghiere 
Arrivi italiani 38.048 
Presenze italiane 334.224 
Arrivi Stranieri 20.865 
Presenze stranieri 175.255 
 
Totale Arrivi 100.466 
Totale Presenze 688.575 Presenza media 6,8 giorni 
 
Nel territorio del comune di Cecina sono presenti le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari di seguito indicati. 
Alberghi (14 esercizi e 3 dipendenze – 421 camere – 25 unità abitative – 990 posti letto 
Residenze turistico alberghiere (5 esercizi – 234 unità abitative – 747 posti letto): 
Residence  (1 esercizi – 7 unità abitative – 16 posti letto) 
Campeggi e villaggi turistici (6 esercizi – 1470 piazzole- 435 bungalow – 7007 ospiti): 
Aree di sosta  (2 esercizi – 92 piazzole – 368 ospiti) 
Case per ferie (4 esercizi – 206 camere – 420 posti letto): 
case e appartamenti per vacanze ( 19 attività – 131 unità abitative – 476 posti letto) 
Affittacamere  (3 esercizi – 12 camere – 26 posti letto): 
Ittiturismo  (1 esercizio – 1 appartamento  – 6 camere – 12 posti letto): 
Alloggi agrituristici  ( 13 esercizi – 11 camere – 44 appartamenti – 29 piazzole 265 posti letto): 
Stabilimenti balneari (19 esercizi, con un totale di 474 cabine ): 
 
Il Comune di Cecina, pur vivendo, come dovunque, una fase di decrescita legata a fattori modificativi del mondo del lavoro e dell’economia locale, mantiene ancora 
intatto il suo profilo dimensionale fondato su una Collettività dedita alla promozione del turismo, della cultura e delle tradizioni a questa legate ed intimamente 
connesse. 
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Pur essendosi verificati casi di cessazione di attività e quindi essendosi create situazioni di disagio sociale,  tuttavia, l’Ente ha reagito con previsioni  in  materia di 
welfare, e con la promozione di una serie di progettualità finalizzate alla diffusione del lavoro.  
Il tasso di disoccupazione è inferiore alla media nazionale – stimato al 10,6 nel 2015- ed alla media regionale toscana dell’8,3 del 2015. In particolare mentre nella 
provincia di Livorno si attesta sul valore di 8,7, il tasso di disoccupazione è pari al 7,9. 

 Comuni 
Tasso di Disoccupazione 
(%) 

1Â°  Rio Marina  13,6   

2Â°  Capraia Isola  12,4   

3Â°  Rio nell'Elba  11,2   

4Â°  Sassetta  11,1   

5Â°  Campo nell'Elba  10,9   

6Â°  Marciana  10,5   

7Â°  Capoliveri  10,4   

8Â°  Marciana Marina  9,8   

9Â°  Livorno  9,4   

 Provincia di LIVORNO 8,7   

10Â° Castagneto Carducci  8,7   

11Â° Rosignano Marittimo 8,1   

12Â° Piombino  8,0   

13Â° Porto Azzurro  7,9   

14Â° Cecina  7,9   

15Â° Portoferraio  7,8   

16Â° San Vincenzo  7,5   

17Â° Suvereto  7,4   

18Â° Campiglia Marittima  6,9   

19Â° Bibbona  6,7   

20Â° Collesalvetti  6,7   
 

 
Elaborazioni Urbistat su dati ISTAT  

La posizione del comune di Cecina nelle Classifiche nazionali, regionali e provinciali, per popolazione, estensione territoriale, reddito, ecc.  
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Tipo Classifica Pos. Nazionale Pos. Regionale Pos. Provinciale Valore 

Popolazione maggiore 333° 25° 4° 28.111 

Densità Popolazione 888° 22° 2° 661,7 abitanti/kmq 

Superficie più estesa * 2.066° 199° 12° 42,48 kmq 

Reddito Medio per Popolazione 2.355° 89° 9° € 12.722 

Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta 2.686° 124° 13° 58,3% 

Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa 5.362° 156° 8° "  

Percentuale Cittadini Stranieri più alta 2.530° 155° 11° 8,2% 

Tasso di Natalità più alto (comuni>5.000) 2.183° 122° 5° 6,7 

Tasso di Natalità più basso (comuni>5.000) 236° 32° 5° "  

Età Media più alta 2.641° 141° 13° 46,2 

Età Media più alta (comuni>5.000) 225° 47° 6° "  
 

 
 
CRIMINALITA’ 
L’incidenza della criminalità sul territorio cecinese è dovuta in massima correlata alla presenza tipologica di delitti riconducibili alla criminalità comune che 
comunque hanno scarsa incidenza sulla regolare attività e terzietà dell’azione di governo e di amministrazione. In particolare i reati corruttivi e di mala gestio della 
cosa pubblica non assumono valenza rilevante nell’ambito territoriale. 
 
Dalla “relazione periodica sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell’Interno e pubblicate sul sito della Camera 
dei Deputati” anno 2014 si evince che la provincia livornese è caratterizzata da un’economia prevalentemente industriale, che si sviluppa nel capoluogo 

attraverso i settori produttivi maggiormente strategici (componentistica auto, navalmeccanico/metalmeccanico, chimico e petrolchimico, farmaceutico, grandi 

acciaierie) e che abbraccia soprattutto le zone di Rosignano e Piombino. 

Tuttavia, nel periodo di riferimento si è assistito ad uno spostamento dell’economia locale verso il settore terziario, ove la criminalità autoctona, a volte anche 

non in forma organizzata, si è resa responsabile di reati di natura economica, finanziaria, e fiscale. 

Nel 2013, la provincia di Livorno ha registrato un decremento del numero dei reati (3,51%). Le fattispecie criminose di maggior rilievo sono costituite dalle 

violenze sessuali, dai furti, dalle estorsioni e dagli stupefacenti. 
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Nel 2013, le segnalazioni riferite a cittadini stranieri sono state 2.160, incidendo per il 30,53% sul totale delle denunce/arresti riferiti a persone denunciate e/o 

arrestate. 

I reati che hanno visto il maggior coinvolgimento di stranieri sono stati i tentati omicidi, i furti, le rapine e le violenze sessuali. 

II narcotraffico, lo sfruttamento della prostituzione ed i reati contro il patrimonio continuano a costituire le principali attività illecite consumate da gruppi 

criminali stranieri. 

Gli albanesi e i nord africani sono principalmente dediti al narcotraffico, allo spaccio di stupefacenti ed ai reati di carattere predatorio. D’altra parte essi sono 

soliti operare anche in alleanza con soggetti appartenenti ad altre etnie, in prevalenza romeni, bulgari ed italiani. 

Incidono sul fenomeno dei furti la presenza di gruppi più o meno organizzati di nomadi che comunemente risultano dediti, sia nel territorio provinciale sia nelle 

aree confinanti, alla consumazione di furti in abitazione e negli esercizi commerciali. 

Elementi della comunità cinese risultano dediti alla contraffazione di merci ed al contrabbando di t.l.e. 

Le principali attività criminali svolte da soggetti riconducibili a sodalizi criminali romeni sono il traffico di sostanze stupefacenti, le rapine e la ricettazione. 

L ’ etnia senegalese è prevalentemente attiva nell’ abusivismo commerciale e nella vendita di merce contraffatta. 

Le rapine vengono perpetrate anche da cittadini italiani provenienti prevalentemente dalle regioni del meridione d ’ Italia. 

 
I dati forniti dalla Prefettura in relazione al “Patto per la Sicurezza” confermano tale analisi ed in particolare evidenziano come nel 2015 vi sia stata una 
diminuzione rispetto al 2013 ed un lieve incremento rispetto al 2014 dei fenomeni di microcriminalità comune.  
 

 tipologia 2013 2014 2015 

furti in abitazione 185 138 174 

rapine in banca     2 

furti esercizi commerciali   101 89 

rapine in esercizi    2 2 
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Le caratteristiche criminologiche del territorio messe in relazione con l’economia ed il tasso di occupazione evidenziano che non sonorilevabili manifestazioni 
corruttive in grado di incidere in maniera  preoccupante sul buon andamento e sulla legalità dell’azione di governo , al di fuori delle pressanti richieste di 
promozione economica e di maggiore tutela delle classi meno avvantaggiate, legate al periodo di crisi economica ed occupazionale che ha colpito in generale 
l’intera economia nazionale. Da qui possiamo comunque trarre l’input per regolamentare in maniera più analitica quei procedimenti amministrativi coinvolti 
nell’erogazione di contributi ed ausili economici, caratterizzati da un’eccessiva discrezionalità. In tale direzione si è già operato nel Piano triennale 2015 – 2017 
mappando vari procedimenti di tale natura (appartenenti al Settore Politiche sociali ed a quello Amministrativo) ed individuando delle misure di prevenzione (già 
operative o in corso di approvazione) aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie. Nella stessa direzione si proseguirà anche in attuazione del presente Piano (cfr. 
Area a Rischio C e D Attribuzione benefici economici ecc).  
In tale ottica è anche opportuno procedere, in relazione ai processi afferenti all’Area a Rischio contratti, alla gestione ed al trattamento dei rischi in conformità 
alla previsioni di cui al  predetto Aggiornamento 2015 al PNA (cfr. Cap. 5, Area a Rischio B). 
 

IL CONTESTO INTERNO ALL’ENTE 
 
L’inquadramento del Contesto Interno all’Ente richiede un’attività che si rivolge, appunto, ad aspetti propri dell’Ente, ovvero a quelli collegati all’organizzazione e alla 
gestione operativa che possono costituire ottimo presupposto di influenza e di sensibilizzazione in negativo della Struttura interna verso il rischio di corruzione; ecco 
perché, non solo è richiesta un’attività di conoscenza, di valutazione e di analisi, ma è richiesta, in parallelo, anche la  definizione  di  un Sistema di responsabilità 
capace di impattare il livello di complessità funzionale ed operativa  dell’Ente. 
Ed allora, devono emergere: 

1. elementi soggettivi, necessariamente le figure  giuridiche  coinvolte, definite  nell’articolato,  quali gli Organi di Indirizzo ed i Responsabili, intesi in senso ampio, 
unitamente alla Struttura organizzativa; 
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2. elementi  oggettivi:  ruoli  e  responsabilità,   politiche,   obiettivi,   strategie,  risorse,   conoscenze, sistemi e tecnologie, qualità e quantità del personale, cultura 
organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell’etica, sistemi e flussi informativi, processi decisionali (sia formali sia informali), relazioni interne ed esterne 
(UNI ISO 31000:2010 Gestione del rischio  -  Principi e  linee guida. 9 PNA, All. 1 par. B.1.1, p. 13). 
In buona sostanza devono emergere i profili di identità dell’Ente nella loro totalità, in modo che il contesto interno sia il più pertinente possibile e che quindi questo 
Piano possa esperire i propri effetti in maniera analoga e secondo l’indirizzo nazionale. 
Di conseguenza, l’attività svolta dall’Ente deve essere oggetto di un’analisi che deve essere condotta e completata attraverso la Mappatura dei Processi, al fine di 
definire, nel particolare, Aree che, in funzione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultano potenzialmente esposte  a rischi corruttivi. 
Nel mutuare i concetti e le parole del PNA è condivisibile il concetto di stretta ed ineludibile valenza del Contesto interno al fine di ben applicare le norme 
anticorruzione, e quindi si ritiene “che la ricostruzione accurata della cosiddetta mappa dei processi organizzativi sia  un  esercizio conoscitivo importante non solo 
per l’identificazione dei possibili ambiti di vulnerabilità dell’amministrazione rispetto alla corruzione, ma anche rispetto al miglioramento complessivo del 
funzionamento della macchina amministrativa. Frequentemente, nei contesti organizzativi ove tale analisi è stata condotta al meglio, essa fa emergere duplicazioni, 
ridondanze e  nicchie  di  inefficienza che offrono ambiti di miglioramento sotto il profilo della spesa (efficienza allocativa o finanziaria), della produttività (efficienza 
tecnica), della qualità dei servizi (dai processi ai procedimenti) e della governance”.  
 
Per quanto concerne il comune di Cecina gli organi di indirizzo politico sono il Consiglio comunale e la Giunta comunale. Il rinnovamento della costituzione degli 

stessi è avvenuto a seguito delle elezioni amministrative del maggio  2014. Il Sindaco eletto è Samuele Lippi. La Giunta ha i seguenti componenti, oltre al 
Sindaco, nominati con provvedimento n. 100 del 08/09/2015:  
 

Giovanni Salvini Vicesindaco e assessore QUALITA’ DELLA VITA 

Caterina Barzi assessore PATRIMONIO, DECORO E SICUREZZA DEL TERRITORIO  

Paolo Biasci assessore ECONOMIA PRODUTTIVA 

Federico Cartei assessore FINANZE E SVILUPPO DIGITALE 

Sabrina Giannini assessore SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
Il Consiglio comunale è composto da n. 16 Consiglieri più il Sindaco (la convalida degli eletti è avvenuta con la deliberazione consiliare n. 24 del 27/06/2014).  
L’organico del comune di Cecina è il seguente:  
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L’attuale strutturazione organizzativo funzionale dell’ente, attivata a seguito del processo  riorganizzativo della macchina comunale, avviato in correlazione al 
rinnovo del vertice politico con le elezioni del maggio 2014,  è articolata nei seguenti settori (deliberazione GC n. 221/2015):  

• Settore Progettazione Sostenibile  

• Settore promozione della città, della persona e delle risorse 

• Settore Semplificazione Amministrativa e Decoro del Patrimonio  

• Settore Servizi alle imprese ed al cittadino  

• Settore Pianificazione e sviluppo strategico del territorio 

• Settore Tutela del Diritto  

• Unità Operativa Autonoma Polizia Municipale  
Nell’ambito dei settori sono stati individuati I seguenti ambiti di attività ascrivibili alle posizioni organizzative: 

- U.O Reperimento risorse   
- U.O Manutenzioni e Patrimonio  
- U.O Sistemi informativi e tecnologici  
- U.O Attività culturali ed educative  
- U.O. Sviluppo Economico  
- U.O. Edilizia e SUE  

 
I dati del monitoraggio sull’attuazione del Piano Anticorruzione 2015, effettuato nel I e II semestre 2015 hanno evidenziato:  
 

fenomeni corruttivi 0 
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Condanne amministratori per i delitti di cui al libro II titolo II cp 0 

Condanne dipendenti per i delitti di cui al libro II titolo II cp 0 

Procedimenti per responsabilità patrimoniale/contabile amministratori 0 

Procedimenti per responsabilità patrimoniale/contabile amministratori 0 

Procedimenti penali connessi attività di ufficio 1 concluso con assoluzione con formula piena 

Indagini penali a carico di dipendenti in corso  1 

Contenzioso in materia di appalti 3 concluso con sentenza favorevole per l’ente 

Procedimenti disciplinari attivati  4 di cui 3 dirigenziale 1UPD  

Sanzioni disciplinari irrogate per violazione al codice di comportamento 2(1 rimprovero scritto + 1 rimprovero verbale) 

Segnalazione di illeciti pervenute 0 

 

 
 
Ai fini dell’anticorruzione il monitoraggio effettuato nel corso del 2015 ha evidenziato l’assenza di procedimenti per fenomeni corruttivi a carico di amministratori 
e/o dipendenti.  
Si rileva inoltre una scarsa incidenza del contenzioso in materia di appalti/affidamenti rispetto al contenzioso complessivo ( 3 su 48)  
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Nel corso del 2015 sono stati attivati n. 4 procedimenti disciplinari di cui 3 dirigenziali ( 1 concluso con rimprovero verbale 2 ancora in corso)  1 UPD concluso con 
rimprovero scritto.  

Nel periodo di riferimento non risultano pervenute segnalazioni di illeciti (Whistleblowing) a carico di dipendenti e/o amministratori.    
 
 

I soggetti del sistema comunale di “prevenzione della corruzione” 
 
 L’organo di indirizzo politico 
Con deliberazione n.15/2013 la CIVIT ha individuato nel Sindaco l’organo competente alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione. 
La Giunta comunale è l’organo di indirizzo politico competente all’approvazione del PTPC e dei suoi aggiornamenti, in virtù delle disposizioni recate dall’art. 48 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  
L’Aggiornamento del PNA di cui alla determinazione 12/2015 mette in luce la necessità, tanto logica quanto oggettiva, del coinvolgimento degli Organi di Indirizzo 
Politico, questione che ha inciso in senso negativo sulla buona applicazione dei P.T.P.C.; di conseguenza, nella condivisione del PNA, la fase del coinvolgimento 
diventa un obiettivo imprescindibile di questo Ente che intende partecipare consapevolmente all’elaborazione del PTPC, non limitandosi alla mera  quanto  banale  
adozione  dello Strumento, di cui, in realtà è formalmente e soltanto responsabile; pertanto, nell’attesa dell’emanazione del Decreto Delegato che deve far seguito 
all’art. 7 della Legge n. 124/2015, è espressa volontà di questo Ente affermare, come già avvenuto negli anni precedenti, la più larga condivisione del PTPC, sia nella 
fase della definizione, sia in quella dell’attuazione.  
È bene precisare che l’Autorità non ha proposto un coinvolgimento formale che si esaurisce con l’approvazione frettolosa di linee di indirizzo da parte del 
consiglio comunale, ma la partecipazione attiva alle fasi di analisi e trattamento del rischio.  
È per questo che con nota del 04/01/2016 tutti i consiglieri comunali, in vista della prossima approvazione del PTPC da parte della Giunta Comunale entro il 
31/01/2016,  sono stati invitati a partecipare al processo di elaborazione dell’aggiornamento del piano formulando proposte e/o osservazioni.  
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Il responsabile della prevenzione della corruzione 
Con provvedimento del Sindaco n. 105 del 9/12/2013 è  stato nominato Responsabile per la prevenzione della corruzione il dott. Salvatore Giangrande, 
Segretario- Direttore generale dell’Ente. 
Tuttavia tale scelta deve essere coordinata con la necessità di garantire continuità all’azione ed evitare l’inopportuna ed illegittima sovrapposizione del ruolo di 
controllore e di controllato in relazione a talune attività gestionali disimpegnate dal segretario direttore generale. 
Al fine di evitare qualsiasi forma di blocco/interruzione della funzione di verifica e controllo, per i casi di possibile assenza, impedimento, incompatibilità e 
conflitto di ruoli (Segretario controllore di se stesso) il Segretario generale sarà sostituito dalla figura prevista e ricoperta nella struttura comunale dal Vice 
Segretario.  
Pertanto, la funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione viene assunta dal Vicesegretario nei casi, da verificare in concreto di volta in volta, di: 
- assenza del Segretario Generale, 
- impedimento del Segretario Generale; 
- incompatibilità del Segretario Generale,  
- determinazioni, provvedimenti, di natura gestionale o meno, comunque denominati, sottoscritti dal Segretario Generale, che siano soggetti a controllo 
anticorruzione o a qualsiasi forma di verifica/ controllo. Ciò avverrà in applicazione del principio del divieto di incorrere nel conflitto "controllore/controllato". 
 
Il responsabile di prevenzione della corruzione propone all’organo di indirizzo politico l’adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione e provvede, 
in particolare: 
a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni 
delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; 
b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più 
elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; 
c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione. 
Egli vigila, inoltre, sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013 e cura la diffusione della conoscenza 
del Codice di Comportamento comunale ed il monitoraggio annuale sull’attuazione dello stesso. 
Entro il 15 dicembre di ogni anno, o nella diversa data individuata dall’Autorità, egli pubblica inoltre nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i 
risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione. 
Il responsabile svolge le proprie funzioni con il supporto del “gruppo di lavoro”, che è appositamente istituito,  salvo successivi eventuali provvedimenti 
organizzativi. 
 
I dirigenti dei Settori 
I dirigenti dei settori dell’Ente ed il responsabile dell’UOA Polizia Municipale sono individuati nel presente PTPC quali referenti per la sua attuazione. Essi: 
-  concorrono alla definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e ne controllano il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio 
cui sono preposti; 
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-  forniscono le informazioni richieste dal Responsabile della prevenzione della corruzione per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il 
rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; 
-  provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nel servizio a cui sono preposti 
e propongono, qualora si ravvisino criticità la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva; 
-  attuano nell’ambito dei servizi cui sono preposti le prescrizioni contenute nel PTPC; 
-  svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione; 
-  relazionano sullo stato di attuazione del PTPC al Responsabile della prevenzione della corruzione.  
 
L’Organismo di Valutazione (OV) 
L’Organismo di Valutazione partecipa al processo di gestione del rischio e tiene conto dei rischi e delle azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello 
svolgimento dei compiti ad esso attribuiti. Utilizza i risultati inerenti l’attuazione del Piano ai fini della valutazione dei dirigenti responsabili dei servizi. 
 
I dipendenti  
Tutti i dipendenti dell’Ente partecipano attivamente al processo di programmazione e gestione del rischio e osservano le disposizioni del PTPC.  
 
Processo di aggiornamento del PTPC 
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione delle amministrazioni si presenta come uno strumento di 2° livello rispetto al Piano Nazionale Anticorruzione 
(P.N.A.), che ha il compito principale di assicurare a livello nazionale l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione indicando obiettivi ed azioni previste, 
fornendo direttive alle Pubbliche Amministrazioni, delineando un sistema di flussi di comunicazioni di dati ed informazioni. 
La  prima edizione  del  piano triennale  di  prevenzione  della  corruzione  relativamente  al triennio  2014-2016 è stata  approvata con  deliberazione   della   
Giunta   Comunale    n°    6   in   data    29    gennaio    2014.    unitamente    al    piano   triennale    per   la   trasparenza.  
Propedeuticamente,   con  deliberazione   n.  184 del  18.12.2013  era  stato approvato  il Cadice  di  comportamento   dei  dipendenti.  
In aggiornamento del precedente piano,  con deliberazione n. 6 del 30/01/2015  è stato approvato il PTCPC 2015/2017.  
Successivamente, i dati raccolti in sede di monitoraggio da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, unitamente agli altri dati esperienziali 
acquisiti nel confronto costruttivo tra il primo ed i Responsabili di ciascun Settore, hanno reso possibile un approfondimento cognitivo delle Aree a rischio e dei 
rischi in essa implicati. Contestualmente, la raccolta e lo studio delle elaborazioni dottrinali e scientifiche effettuate  nel corso del 2014  e 2015 sulla gestione del 
rischio e le sue implicazioni, nella riferibilità anche ai contenuti della determinazione dell’Anac 12/2015, hanno consentito di disporre di strumenti applicativi 
validi per una più approfondita mappatura dei rischi connessi ai processi o alle fasi di essi. Ne è derivata la necessità, in sede di revisione annuale del Piano 
triennale, di un’integrazione di esso nella parte della mappatura dei processi e dei rischi correlati e dell’analisi delle misure di prevenzione anche in relazione allo 
stato attuativo effettivo, realizzata con il Piano anticorruzione 2015 – 2017.  
La revisione del Piano 2016 avviene nell’ottica della sua natura programmatica e, quindi, da un lato, del progressivo perfezionamento di esso nell’ambito della 
mappatura di processi e rischi, e nella consapevolezza, dall’altro, che pregiudiziale all’introduzione di  misure di prevenzione ulteriori per i rischi da trattare sia 
l’analisi della concreta riducibilità dei singoli rischi con le misure esistenti e l’analisi delle concrete possibilità attuative di eventuali misure ulteriori. In tal modo si 
vuole evitare l’introduzione di misure di per sé inefficaci o inattuabili e dunque prive di portata preventiva reale rispetto al fenomeno della corruzione, ed idonee 
semmai a burocratizzare eccessivamente l’azione amministrativa. 
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Nell’ambito del presente Piano 2016 – 2018 si è proceduto, come si vedrà nell’apposito Capitolo destinato alle Aree a Rischio, ad operare una ulteriore revisione 
della singole Aree e dei processi in esse implicati, in maniera tale da pervenire ad una mappatura, tendenzialmente integrale, dei processi – procedimenti, in linea 
con quanto indicato dall’ANAC nella Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, di aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione. Effettuata la ricognizione 
delle Aree e dei processi, si è provveduto a mappare direttamente alcuni processi inseriti nel presente Piano ed a programmare nel biennio 2016 – 2017 la 
mappatura di quelli che non è stato possibile, per oggettive carenze di personale, analizzare compiutamente nelle singole fasi. 
Stante l’inestricabile connessione tra il Piano in questione ed il Programma della Trasparenza, si è ritenuto, in conformità a quanto disposto dall’art. 10 comma 2 
del D.lgs. del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33( secondo cui  “… Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l’indirizzo del responsabile, con le misure e gli 

interventi previsti nel Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione”; 
sul punto cfr. la delibera n. 590/2013 punto 2.1. della CIVIT ora ANAC) di inserire il Programma per la Trasparenza all’interno del Piano per la prevenzione della 
corruzione, stante la rilevante connessione funzionale tra la programmazione e gli adempimenti in materia di trasparenza e la complessiva strategia in materia di 
anticorruzione. Tale scelta, effettuata per la prima volta con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015 – 2017  del quale il Programma per la 
Trasparenza costituisce sezione autonoma, è confermata anche con il presente atto, la cui Seconda Parte è dedicata alla Trasparenza. L’ANAC, nel citato 
Aggiornamento 2015 al PNA, ha espressamente previsto: “Il PTPC dovrà espressamente contenere, in apposita sezione, il Programma per la trasparenza nel quale 

devono esser indicati, con chiarezza, le azioni, i flussi informativi  attivati o da attivare per dare attuazione, da un lato, agli obblighi generali di pubblicazione di cui 

al D.lgs. n. 33/2013 e, dall’altro, alle misure di trasparenza individuate come misure di specifica prevenzione della corruzione”. 
Il P.T.P.C. 2016/2018 di aggiornamento che è stato elaborato ha  visto  a pieno titolo giuridico il coinvolgimento degli Organi dell’Ente, sia politici  (Consiglio e Giunta) 
che Tecnici, ma anche dei soggetti sindacali (RSU) della cittadinanza in genere mediante avviso pubblicato sul sito dell’ente.    
A seguito dell’esperienza del 2015, e delle Raccomandazioni ANAC, e quindi a conferma di quanto già previsto, e di cui anche alla Determinazione ANAC 28 ottobre 
2015, n. 12, tutti i Dipendenti dell’Ente sono coinvolti nella Programmazione dell’Ente in materia di Anticorruzione.Il Sistema adottato dal Comune, infatti, appare 
strutturato sul seguente sistema relazionale o rapporto diretto tra: 

– Dipendente                 Responsabile di Settore; 
– Responsabile di Settore                  Dirigente (Collaboratore Autorità Locale Anticorruzione); 

– Dirigente            Autorità Locale Anticorruzione (Responsabile Anticorruzione); 

– Autorità Locale Anticorruzione           Organi Politici. 
 
Il Piano, una volta approvato, è pubblicato e trasmesso nel rispetto delle istruzioni fornite dall’ANAC (da ultimo, cfr. le istruzioni fornite dall’ANAC con la citata 
Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015). 
Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del RPC, dal competente organo di indirizzo politico. 
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La gestione del rischio  

La predisposizione del PTPC impone di verificare ove il relativo rischio si annidi in concreto con la conseguente necessità - affinché si ottenga tale requisito di 
“concretezza” - che l’analisi del rischio debba essere calata nel contesto reale dell’organizzazione e tenendo in considerazione che il rischio organizzativo è la 
combinazione di due eventi: 
 
1) la probabilità che un evento dato accada e che esso sia idoneo a compromettere la realizzazione degli obiettivi dell’organizzazione; 
 
2) l’impatto che l’evento provoca sulle finalità dell’organizzazione una volta che esso è accaduto. 

La premessa non è fine a se stessa. Il fenomeno riguarda da vicino ciò che la pubblica amministrazione è: in primo luogo, un’organizzazione che eroga servizi 
alla collettività, spesso in condizioni di quasi-monopolio legale e quindi al di fuori del principio di piena efficienza di mercato; in secondo luogo, 
un’organizzazione preordinata all’eliminazione delle situazioni di diseguaglianza, per garantire a tutte le persone eguali condizioni per l’accesso alle 
prestazioni ed alle utilità  erogate.  Dunque, un’organizzazione con compiti di facilitazione e di erogazione entro un mercato quasi protetto. 

Ma “organizzazione” significa, a ben vedere, strumento articolato in processi (a loro volta scomponibili in procedimenti), a ciascuna fase dei quali sono 
preposte persone. Dunque, “analisi organizzativa” significa analisi puntuale dei processi di erogazione e di facilitazione e delle modalità di preposizione delle 
persone ai relativi centri di responsabilità. Il tutto per garantire che la persona “giusta” sia preposta alla conduzione responsabile del singolo processo di 
erogazione e/o di facilitazione. 
Occorre poi ricordare che la pubblica amministrazione è un’organizzazione a presenza ordinamentale necessaria proprio perché le sue funzioni sono 
normativamente imposte e che deve gestire i propri processi di erogazione e facilitazione in termini non solo efficaci, ma anche e soprattutto efficienti, 
economici, incorrotti e quindi integri. 

 
Il mancato presidio dei rischi organizzativi che la riguardano determina diseconomie di gestione, che si riflettono sul costo dei servizi erogati, producendo 
extra costi a carico del bilancio, che si riverberano sulla pressione fiscale, oltre che sulla contrazione della qualità e della quantità dei servizi stessi, e quindi, in 
ultima istanza, sulle persone estranee alla pubblica amministrazione, ma che ne permettono il funzionamento delle organizzazioni per mezzo del prelievo 
fiscale (pagamento delle imposte, delle tasse, dei canoni e dei prezzi pubblici). 
 
Guardare al rischio organizzativo non è dunque possibile se non avendo prima osservato come i processi di erogazione (o di produzione) e di facilitazione sono 
strutturati. La gestione del rischio organizzativo impone necessariamente i seguenti step: 
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a) Stabilire il contesto al quale è riferito il rischio. Il contesto deve essere circoscritto e dunque isolato nei suoi tratti essenziali e costitutivi. Per quel che 
interessa la pubblica amministrazione, il riferimento è al dato organizzativo in cui essa si articola. Esso è dunque circoscritto ai processi di erogazione ed a quelli 
di facilitazione, tenendo ben presente che essi, per scelte organizzative interne, possono essere unificati in centri di responsabilità unitari. Il contesto è dato 
anche dalle persone, ossia dai soggetti che sono preposti ai centri di responsabilità che programmano e gestiscono i processi di erogazione e di facilitazione. 
“Stabilire il contesto” si risolve dunque nell’analisi di tali processi, mettendoli in relazione con l’organigramma ed il funzionigramma dell’ente, valutando anche 
l’ubicazione materiale degli uffici nei quali le attività sono effettivamente svolte. 
 

b) Identificare i rischi. Il problema dell’identificazione del rischio è semplificato dalla circostanza che, ai presenti fini, esso coincide con il fenomeno 
corruttivo.  
 

c) Analizzare i rischi. L’analisi del rischio non è mai fine a se stessa e, in particolare, non è un’inutile duplicazione dell’analisi del contesto interessato dal 
rischio. Analizzare i rischi di un’organizzazione significa individuare i singoli fatti che possono metterla in crisi in rapporto all’ambiente nel quale essi si 
manifestano. Il tutto tenendo conto che un rischio è un fatto il cui accadimento è probabile non in astratto, ma in concreto, ossia in relazione alla 
caratterizzazione del contesto e non dimenticando che analizzare i rischi all’interno di un’organizzazione significa focalizzare l’attenzione sia sulla causa, sia sui 
problemi sottostanti, ossia sui problemi che l’artefice del fattore di rischio mira a risolvere rendendo concreto il relativo fattore prima solo potenziale. Nel caso 
del rischio da corruzione, l’analisi del relativo fattore determina la necessità di verificare sia la causa del fenomeno corruttivo, sia ciò che attraverso la propria 
condotta il dipendente corrotto mira a realizzare, sia la provvista dei mezzi utilizzati dal corruttore. L’analisi dei rischi è il primo elemento nel quale si articola il 
piano di prevenzione della corruzione. 
 

d) Valutare i rischi. Valutare i rischi di un’organizzazione significa averli prima mappati e poi compiere una verifica sul livello di verosimiglianza che un 
evento probabile ed incerto possa divenire effettivo e concreto. Cosa certa è che la corruzione è un fenomeno che deve essere estirpato: in questo senso la 
scelta del legislatore è chiara. Meno evidente è però che i costi del processo di preservazione siano indifferenti. La valutazione e l’analisi dei rischi (qui del rischio 
da corruzione) conduce alla formazione di un piano dei rischi, il quale è un documento che deve essere oggetto di costante aggiornamento. La valutazione dei 
rischi è quindi il secondo elemento nel quale si articola il piano di prevenzione della corruzione. 

 

e) Enucleare appropriate strategie di contrasto. La conoscenza è il presupposto della reazione ponderata ed efficace. Nessuna strategia è possibile senza 
un’adeguata conoscenza delle modalità concrete attraverso cui le azioni che rendono effettivo un evento solo probabile sono attuabili in un contesto di 
riferimento dato. L’enucleazione delle strategie di contrasto e delle relative misure esaurisce i contenuti del piano di prevenzione della corruzione. 
 

f) Monitorare i rischi. Le azioni di contrasto attuate nei confronti dei rischi organizzativi devono essere puntualmente monitorate ed aggiornate per 
valutarne l’efficacia inibitoria e per misurare l’eventuale permanenza del rischio organizzativo marginale. Da ciò segue che il piano del rischio non è un 
documento “immobile”, ma, come tutti i piani operativi, uno strumento soggetto a riprogettazione e ad adeguamento continuo sulla base del feed back 

operativo. Non a caso, l’art. 1, comma 8, L. 190/2012 lo prevede nella sua versione triennale con adeguamento anno per anno alla sopravvenienza di presupposti 
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che ne rendano appropriata la rimodulazione. 
 
 

La metodologia utilizzata per l’analisi e la gestione del rischio corruttivo 
 
Il PNA suggerisce l’utilizzo dello standard ISO 31000:2009, giacché fornisce un approccio rigoroso all’identificazione, valutazione e gestione dei rischi, le cui fasi 
possono essere sintetizzate nella: 
Definizione del contesto; 
Identificazione del rischio; 
Analisi del rischio; 
Valutazione del rischio; 
Trattamento del rischio. 
 
A tali fasi consequenziali, si aggiungono due fasi trasversali, quella della Comunicazione e del Monitoraggio, essenziali al fine di prendere corrette e tempestive 
decisioni sulla gestione del rischio all’interno dell’organizzazione.  
 
L’individuazione delle aree a rischio di corruzione nell’Ente – mappatura 
 

Per l’individuazione delle aree soggette a maggiore rischio di corruzione si è fatto riferimento, in primo luogo, alle aree di rischio comuni ed obbligatorie 
contenute nell’Allegato 2 del PNA riviste e rimodulate sulla base delle indicazioni fornite dalla determinazione di aggiornamento n. 12/2015.  
Una volta individuate le aree di rischio, per ciascuna di esse si è provveduto alla mappatura dei processi ad esse afferenti. 

E’ stata mutuata, al riguardo, la definizione di “processo” fornita dal P.N.A., secondo il quale “per processo si intende un insieme di attività interrelate che creano 

valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione 

(utente). Il processo che si svolge nell’ambito di un’amministrazione può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo 

complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure 

di natura privatistica”. 

 

MAPPATURA SISTEMATICA DEI PROCESSI 

AREE GENERALI 

AREE OBBLIGATORIE 

AREE DI RISCHIO PROCESSI RISCHI Uffici e servizi interessati al processo 

Area A: Acquisizione e Reclutamento Previsione di requisiti personalizzati ed settore Promozione città persona e risorse uo  
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Progressione del Personale insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti 
idonei a verificare la professionalità richiesta 

Irregolare composizione commissione di concorso 

Inosservanza regole procedurali a garanzia 
trasparenza e imparzialità della selezione 

programmazione risorse umane 

Progressioni di carriera Progressioni economiche  o  di  carriera accordate 
illegittimamente allo scopo di agevolare alcuni 
dipendenti/candidati. 

settore Promozione città persona e risorse uo  
programmazione risorse umane 

Conferimento di incarichi di collaborazione Motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il 
conferimento di incarichi professionali allo  scopo 
di agevolare soggetti particolari. 

Tutti i settori 

 
 
 
 
 
 
 
 

Area B: Affidamento di 
Lavori, Servizi e Forniture 

Definizione dell’oggetto dell’affidamento Restrizione del mercato nella definizione delle 
specifiche tecniche, attraverso l’indicazione nel 
disciplinare di prodotti che favoriscano una 
determinata impresa. 

Settore Semplificazione Amm.va  in collaborazione 
con il dirigente del settore competente 

Individuazione dello strumento/istituto per 
l’affidamento 

Elusione delle regole di affidamento degli appalti, 
mediante l’improprio utilizzo del modello 
procedurale dell’affidamento delle concessioni al 
fine di agevolare un particolare soggetto. 

Requisiti di qualificazione Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in 
particolare, dei requisiti tecnico-economici dei 
concorrenti al fine di favorire un’impresa (es.: 
clausole dei bandi che stabiliscono  requisiti di 
qualificazione). 

Requisiti di aggiudicazione Uso distorto del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 
favorire un’impresa. 

Valutazione delle offerte 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. 

Verifica dell’eventuale anomalia delle  offerte Mancato rispetto dei criteri di individuazione e 
di verifica delle offerte anormalmente basse, 
anche sotto il profilo procedurale. 
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Procedure negoziate Utilizzo scorretto della procedura negoziata al 
fine di favorire un’impresa. 

Affidamenti diretti Abuso dell’affidamento diretto al fine di favorire 
un’impresa. 

Revoca del bando Abuso del provvedimento di revoca  del bando  al 
fine di bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di concedere 
un indennizzo all’aggiudicatario. 

Redazione del cronoprogramma Mancanza di sufficiente precisione nella 
pianificazione delle tempistiche di esecuzione  dei 
lavori, che consenta all’impresa di  non essere 
eccessivamente vincolata ad un’organizzazione 
precisa dell’avanzamento dell’opera, creando in 
tal modo i presupposti  per la richiesta di 
eventuali extraguadagni da parte dello stesso 
esecutore. 

Pressioni dell’appaltatore sulla direzione dei 
lavori, affinché possa essere rimodulato il 
cronoprogramma in funzione dell’andamento 
reale della realizzazione dell’opera. 

Settore progettazione sostenibile 

Varianti in corso di esecuzione del contratto Ammissione di varianti in corso di esecuzione del 
contratto per consentire all’appaltatore di 
recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o 
di conseguire extra guadagni 

Subappalto Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una 
gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il 
meccanismo del subappalto come modalità per 
distribuire i vantaggi dell’accordo a tutti i 
partecipanti allo stesso. 

Settore Semplificazione Amm.va  in collaborazione 
con il dirigente del settore competente 

Regolare esecuzione e collaudo Omesso controllo della regolare esecuzione, 
effettuato a notevole distanza dalla conclusione 
che non consente contestazione 

Tutti i settori competenti 

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

Condizionamenti nelle decisioni assunte  all’esito 
delle procedure di accordo bonario, derivabili 
dalla presenza della parte privata all’interno 
della commissione. 

Settore competenti 

Pubblicazione varie fasi procedura Lesione della par condicio nella partecipazione Settore Semplificazione amministrativa e 
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affidamento decoro patrimonio 

 

 
Area C: Provvedimenti 

Ampliativi della sfera giuridica 
dei destinatari privi di effetto 

economico diretto ed 
immediato per il destinatario 

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

1. Abuso nell’adozione di  provvedimenti  
aventi  ad oggetto condizioni di accesso a servizi 
pubblici al fine di agevolare particolari soggetti 
(es. inserimento in cima ad una lista di attesa).  

2. Abuso nel rilascio di  autorizzazioni in 
ambiti  in cui  il pubblico ufficio ha  funzioni 
esclusive  o preminenti di controllo al fine di 
agevolare determinati soggetti (es. controlli 
finalizzati all’accertamento del possesso di 
requisiti per apertura di esercizi commerciali). 

Settore servizi alle imprese e al cittadino  

UOA Polizia Municipale 

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

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

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

Settore servizi alle imprese e al cittadino 

UOA Polizia Municipale 

Provvedimenti di tipo concessorio (incluse 
figure  simili  quali:  deleghe, ammissioni, 
certificazioni a vario titolo, cambi di 
residenza, rilascio carte d’identità) 

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

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

Unicità del soggetto che autorizza e controlla 

Settore semplificazione amministrativa e decoro 
patrimonio  - uo servizi demografici  

UOA Polizia Municipale 

 

Area D: Provvedimenti 
Ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari con effetto 
economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

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

Riconoscimento indebito di attribuzioni 
economiche a cittadini non in possesso dei 
requisiti di legge al fine di  agevolare determinati 
soggetti. 

Settore promozione città, persona e risorse 

Settore semplificazione amministrativa e decoro 
patrimonio 

Settore progettazione sostenibile- uo cimiteri 
protez civile 

Riconoscimento indebito dell’esenzione dal 
pagamento di somme dovute al  fine  di 
agevolare determinati soggetti. 

Uso di falsa documentazione per agevolare 
taluni soggetti nell’accesso a fondi comunitari. 
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Rilascio di concessioni edilizie  con pagamento di 
contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti. 

ULTERIORI AREE DI RISCHIO 

 

AREE DI RISCHIO PROCESSI RISCHI Uffici e servizi interessati al processo 

Aree di rischio E: gestione 
entrate e spese 

Accertamento entrate Atti finalizzati all’agevolazione di soggetti 

Settore promozione della città della persona e 
delle risorse 

Riscossione entrate Atti finalizzati all’agevolazione di soggetti 

Fasi amministrative e contabili di gestione 
delle spese 

Atti finalizzati all’agevolazione di soggetti 

Maneggio di denaro o valori Assicurare vantaggi personali propri o a terzi 

Area a rischio F; controlli, 
verifiche, ispezioni e sanzioni 

Controlli ambientali ed edilizi Abuso nell’attività di controllo, anche mediante 
omissione al fine di agevolare particolari soggetti 

Settore progettazione sostenibile 

Settore servizi alle imprese e al cittadino 

Controlli tributari Abuso nell’attività di controllo anche mediante 
omissione al fine di agevolare particolari soggetti 

Settore promozione della città e della persona e 
delle risorse 

Controllo disciplinare (presenze, infrazioni 
disciplinari, osservanza codice di 
comportamento, condanne, segnalazione 
abusi ) 

Omissione dell’attività al fine di agevolare 
determinati soggetti Tutti i dirigenti e UPD e Responsabile Anti 

Corruzione 

Attività ispettiva e sanzionatoria di PM Abuso nell’attività di controllo anche mediante 
omissione al fine di agevolare particolari soggetti 

UOA Polizia Municipale 

 

 
La valutazione del  rischio e l’individuazione delle misure di prevenzione specifiche  
 
Relativamente alla metodologia utilizzata per la valutazione del rischio, si attuano gli indirizzi riportati nell’allegato 1, paragrafo B.1.2.2. del PNA. 
Tutti i processi sono stati singolarmente valutati applicando la metodologia indicata nel PNA; conseguentemente, ad ogni singolo processo sono state attribuite 
valutazioni in termini di punteggio numerico con riferimento a n. 6 indicatori delle probabilità (di accadimento) ed a n. 4 indicatori dell’impatto (sulla struttura); 
più precisamente, l’analisi del rischio è stata condotta con riferimento ai seguenti indici: 
A) PROBABILITÀ 
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a1) discrezionalità del processo  

a2) rilevanza esterna del processo  

a3) complessità del processo 
a4) valore economico del processo  
a5) frazionabilità del processo  
a6) controlli applicati al processo 

B) IMPATTO 

b1) impatto organizzativo  

b2) impatto economico 

 b3) impatto  reputazionale 

b5) impatto organizzativo, economico e sull’immagine 

 

La  valutazione  dei  Processi,  quindi,  potrà  essere  sintetizzata  nella  Matrice  ‘Impatto-Probabilità’,  che  offrirà  una rappresentazione immediata dei Processi 
più esposti al rischio corruttivo. 

Per ciascun indice, secondo la metodologia utilizzata, è stata prevista una griglia di domande a risposta multipla e relativi punteggi da 0 a 5. 
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Successivamente, sono stati calcolati i valori medi per ciascuno dei due gruppi di indicatori e, infine, è stato calcolato il prodotto delle due medie.  

Le suddette operazioni di valutazione sono state formalizzate in una scheda per ciascun processo; tali schede costituiscono materiale istruttorio e di lavoro 
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depositato in atti. 
Il risultato ottenuto costituisce, pertanto, l’indice di valutazione del rischio attribuito a ciascun processo esaminato . 
Il risultato finale della valutazione di tutti i processi è stato, poi, riversato in una tabella di classificazione dei processi medesimi in funzione della loro esposizione 
al rischio di corruzione. 
La suddetta classificazione costituisce il risultato dell’applicazione dei livelli massimo e minimo di rischio  totalizzabili applicando il metodo di valutazione 
suggerito dal PNA (media probabilità x media impatto: max 25; min 1). 
Detti  livelli sono stati inizialmente suddivisi in 4 fasce  a ciascuna  delle quali corrisponde un  livello di rischio molto alto (da 21 a 25), alto ( da 11 a 20), medio (da 
6 a 10) o basso (da 1 a 5). 
Poiché, in base all’analisi condotta, tutti i livelli di rischio identificati si sono rivelati medio - bassi (nella classificazione i rischi  analizzati si attestano con 
prevalenza assoluta nella fascia compresa tra i valori da 1 a 8, e comunque tutti inferiori a 11), si è ritenuto di dover applicare il principio generale di cautela e 
non sottovalutazione del rischio. 
Al fine, quindi, di rendere il Piano ancor più incisivo e – conseguentemente – di consentire una più efficace azione di contrasto dei potenziali fenomeni di 
corruzione, si è introdotto un correttivo al modello proposto dal PNA che consente, comunque, di effettuare il trattamento del rischio per le fattispecie che – in 
termini relativi – hanno evidenziato livelli di rischio più elevati. 

 
Utilizzando, quindi, il medesimo meccanismo delle tre fasce previsto dal PNA, i livelli di rischio sono stati “riposizionati” su nuovi valori più bassi come segue: 
 
- rischio alto: da >7 a 10 e oltre 
- rischio medio: da >3,50 a 7 

- rischio basso: sino a 3,50 
 
Il risultato di tale operazione costituisce il rating del rischio dei singoli processi. 
 

  

 ALTO  MEDIO  BASSO 

  
  

individuazione delle misure di prevenzione specifiche  
 
Una volta effettuata la valutazione del rischio ed attribuito un rating a ciascun processo, come illustrato nel paragrafo precedente, si è proceduto ad individuare 
le misure di prevenzione ritenute più idonee. 
Per quanto attiene alle misure di prevenzione, sono state prese in considerazione oltre a tutte quelle obbligatorie indicate nell’allegato 1 del PNA, anche 
ulteriori specifiche , in considerazione delle peculiarità riscontrate nell’attività dell’Ente e come prescritto dal PNA stesso, individuate nella tabella succeSsiva 
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Analisi del rischio e misure 

AREE GENERALI 

AREE OBBLIGATORIE     

AREE DI RISCHIO PROCESSI 

Analisi del rischio 

Misure di 
prevenzione 

Uffici e servizi interessati 

all’adempimento 
TEMPISTICA 

Valore 
medio 
indice 

probabilit
à 

Valore 
medio 

indice di 
impatto 

Valore 
complessi
vo rischio 

2016 2017 2018 

Area A: Acquisizione e 
Progressione del 

Personale 

Reclutamento 3,33 2,25 7,50 Codificazione delle  
procedure ( 
effettuata con reg. 
uffici e servizi) 

Nomina della 
commissione ( 
nominata dal 
segretario generale 
e acquisizione 
dichiarazione sost. 
Assenza conflitto di 
interesse e 
incompatibilità)   

Massima diffusione 
e pubblicazione 
trasparenza  

settore Promozione città 
persona e risorse-uo  
programmazione risorse 
umane 

X X X 

Progressioni di carriera 2 2,25 4,50 Rispetto della 
Codificazione del 
processo ( 
effettuato 
mediante il sistema 
di valutazione 
personale dip.te e 
dirigente ) 

Previsione di 
valutazione 
mediante scheda  

settore Promozione città 
persona e risorse uo  
programmazione risorse 
umane 

X X X 
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Conferimento di incarichi di 
collaborazione 

2,5 2,25 5,6 1. Previsione 
delle procedure di 
affidamente 
mediante 
regolamento 
(effettuata) 

2. Ricognizio
ne preliminare 
sull’assenza di 
specifiche 
professionalità 
interne effettuate 
dal dirigente 

Tutti i settori X X X 

Area B: Affidamento di 
Lavori, Servizi e Forniture 

Definizione dell’oggetto 
dell’affidamento 

3,5 2,75 9,6 Codificazione di 
linee guida interna 
delle diverse fasi di 
affidamento 

 

Indicazione nella 
determina della 
motivazione sulla 
scelta della 
procedura 

 
Settore Semplificazione 

Amm.va  in collaborazione 
con il dirigente del settore 

competente 

   

Individuazione dello 
strumento/istituto per 
l’affidamento 

2,38 2,5 7,1 

x X x 

Requisiti di qualificazione 2 1 2 

Requisiti di aggiudicazione 3,83 2,25 8,6 

Valutazione delle offerte 3,5 1,25 4,37 

Verifica dell’eventuale 
anomalia delle  offerte 

2,33 2 4,67 

Procedure negoziate 2,83 2,25 6,37  

Predeterminazione 
dei criteri nella 
determina  

 

Applicazione 
criterio della 
rotazione laddove 
possibile 

X X x 

Affidamenti diretti 3,5 2 7 Predeterminazione 
dei criteri nella 
determina  

X X x 
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Applicazione 
criterio della 
rotazione laddove 
possibile 

Revoca del bando 3,3 1,75 5,77 Indicazione della 
motivazione 
nell’atto 

X X X 

Redazione del 
cronoprogramma 

4 1,75 7 Ceck list di controllo 
e verifica dei tempi 
di esecuzione  

Settore progettazione 
sostenibile 

X X X 

Varianti in corso di esecuzione 
del contratto 

3,67 2 7,3 Relazione del RP al 
RAC in ordine alle 
motivazione che 
determinano la 
variante 

X X X 

Subappalto 3,5 1,5 5,25 Effettuazione 
verifiche 

Settore Semplificazione 
Amm.va  in collaborazione 
con il dirigente del settore 
competente 

X X X 

Regolare esecuzione e 
collaudo 

3,5 2 7 Report del 
dirigente lavori 
pubblici sul 
rispetto della 
tempistica 

Tutti i settori competenti X X X 

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

3,33 1,75 5,83  Indicazione 
Motivazione della 
scelta nell’atto  Settori competenti X X x 

Pubblicazione varie fasi 
procedura affidamento 

3,2 1 3,2 Rispetto obblighi 
di pubblicazione  
e monitoraggio 
previsti 

Settore Semplificazione 
amministrativa e decoro 
patrimonio 

X X X 

 

 

 

Provvedimenti di tipo 
autorizzatorio (incluse figure 
simili quali: abilitazioni, 

3,83 2,25 8,6  

Rispetto dei 
Regolamenti  

Settore servizi alle 
imprese e al cittadino  

UOA Polizia Municipale 

X X X 
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Area C: Provvedimenti 
Ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 
privi di effetto economico 
diretto ed immediato per 

il destinatario 

approvazioni, nulla-osta, 
licenze, registrazioni, 
dispense, permessi a 
costruire) 

 

Codificazione delle 
procedure con 
l’introduzione di 
procedure 
informatizzate 

 

Pubblicazioni sul 
sito 

 

Individuazione 
soggetto potere 
sostitutivo (già in 
atto) 

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

3 1,25 3,75 Report sui 
controlli effettuati 
trasmesso al RAC 

Settore servizi alle 
imprese e al cittadino 

UOA Polizia Municipale 

 X X 

Provvedimenti di tipo 
concessorio (incluse figure  
simili  quali:  deleghe, 
ammissioni, certificazioni a 
vario titolo, cambi di 
residenza, rilascio carte 
d’identità) 

4 1,5 6 Indicazioni dei 
motivi del diniego  
nel provvedimento 

 

Settore semplificazione 
amministrativa e decoro 
patrimonio  - uo servizi 
demografici  

UOA Polizia Municipale 

 

 X x 

Area D: Provvedimenti 
Ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 
con effetto economico 

diretto ed immediato per 
il destinatario 

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

4 2,25 9 
Bando pubblico 
con requisiti 
predeterminati  

 

Pubblicazioni sul 
sito e report al 
RAC 

Rispetto 
regolamento  

Settore promozione città, 
persona e risorse 

Settore semplificazione 
amministrativa e decoro 
patrimonio 

Settore progettazione 
sostenibile- uo cimiteri 
protez civile 

X X X 
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ULTERIORI AREE DI RISCHIO  

AREE DI RISCHIO PROCESSI Analisi del rischio 
Misure di prevenzione Uffici 

competenti 
adempimento 

TEMPISTICA  

Aree di rischio E: gestione 
entrate e spese 

Accertamento entrate 3,83 1,75 6,7 

Report trasmesso dal 
dirigente al RAC 

Settore 
promozione 
della città della 
persona e delle 
risorse 

2016 2017 2018 Riscossione entrate 3,83 1,75 6,7 

Fasi amministrative e contabili 
di gestione delle spese 

3,83 1,75 6,7 

Area a rischio F; controlli, 
verifiche, ispezioni e 

sanzioni 

Controlli ambientali ed edilizi 3,5 1,75 6,1 Rotazione personale 
addetto pattuglie  

Settore 
progettazione 
sostenibile 

Settore servizi 
alle imprese e 
al cittadino 

X X x 

Controlli tributari 3,5 1,75 6,1 Individuazione criteri nel 
regolamento (già in 
vigore) 

Attestazione assenza 
conflitto di interesse 

Report trasmesso al RAC 

Settore 
promozione 
della città e 
della persona e 
delle risorse 

X X X 

Controllo disciplinare 
(presenze, infrazioni 
disciplinari, osservanza codice 
di comportamento, 
condanne, segnalazione abusi 

2,67 2,25 6 Report dirigenti 
effettuato in sede di 
monitoraggio attuazione 
PTPC 

Tutti i dirigenti 
e UPD e RAC 

Semest
rale X 

X X 

Attività ispettiva e 
sanzionatoria di PM 

3,83 2 7,66 Rotazione personale 
addetto e Report sui 
controlli a campione sulle 
sanzioni effettuate 

UOA Polizia 
Municipale 

X X X 
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 MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO “CORRUZIONE” 
 

MISURE OBBLIGATORIE 
 
 

1) Trasparenza 
Fonti normative: 

Art. 1, commi 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 e 34, L. 6 novembre 2012 n. 190; 

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

L. 7 agosto 1990, n. 241; 

Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013. 

 
Descrizione della misura 
La trasparenza costituisce uno strumento essenziale per la prevenzione della corruzione e per il perseguimento di obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità 
della pubblica amministrazione. 
La L. 190/2012 ha stabilito che la trasparenza dell’attività amministrativa deve essere assicurata mediante la pubblicazione sui siti web istituzionali delle 
pubbliche amministrazioni delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge. 
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, adottato in virtù della delega legislativa contenuta nella predetta legge, definisce la trasparenza quale “accessibilità 
totale” delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 
Sul sito comunale apposita sezione di “ amministrazione trasparente” – altri contenuti corruzione è dedicata al diritto di accesso civico che viene garantito al 
cittadino nei casi di omessa pubblicazione  obbligatoria di atti da parte del Comune, ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 33/2013. 

Le misure per l’attuazione degli obblighi di trasparenza sono indicate nel Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità in cui sono individuati obiettivi, 
responsabili, tempistica e modalità di verifica dello stato di attuazione del programma.  
 
 

AZIONI SOGGETTI RESPONSABILI 
TEMPISTICA DI 
ATTUAZIONE 

PROCESSI 
INTERESSATI 

EVENTUALI 
RISORSE ECONOMICHE 

NECESSARIE 
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Attuazione della misura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le azioni sono indicate nel 
Programma Triennale per la 
trasparenza e l’Integrità. In 
particolare sono stati esplicitati i 
compiti, le responsabilità e le 
tempistiche relative agli 
adempimenti; i monitoraggi sugli 
obblighi di pubblicazione e le 
conseguenze relative al mancato 
adempimento 

Trasversale: Responsabile per la Trasparenza, 
dirigenti, referenti per la trasparenza, incaricati della 
pubblicazione, dipendenti in genere, secondo 
le indicazioni  e codificazioni del Programma Triennale 
per la trasparenza e l’Integrità 2016/2018 

2016/2018, secondo le 
Indicazioni e la codificazione del 
Programma Triennale 

tutti ========== 

Monitoraggio e vigilanza del 
programma triennale della 
trasparenza ed integrità 

RAC e Resp Trasparenza 
 

Semestrale (giugno /dicembre) tutti  

   tutti  
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2) Codice di comportamento dei dipendenti 
Fonti normative: 

Art. 54 D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 1, comma 44, L. 190/2012; 

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013; 

Codice di comportamento dei dipendenti comunali (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 427 del 11/12/2013). 

 
Descrizione della misura 
In attuazione della delega conferitagli con la L. 190/2012 “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 Governo ha approvato il Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62). 
Il Codice di comportamento costituisce un’efficace misura di prevenzione della corruzione, in quanto si propone di orientare l’operato dei dipendenti pubblici in 
senso eticamente corretto e in funzione di garanzia della legalità, anche attraverso specifiche disposizioni relative all’assolvimento degli obblighi di trasparenza e 
delle misure previste nel PTPC. 

In attuazione delle disposizioni normative di recente introduzione (art. 54, comma 5, D.Lgs. 165/2001 e art.1, comma 2, D.P.R. 62/2013) e delle indicazioni fornite 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con propria deliberazione n. 75/2013, il Comune di Cecina ha provveduto a definire un proprio Codice di comportamento, 
nel quale sono state individuate specifiche regole comportamentali, tenuto conto del contesto organizzativo di riferimento.  Il Codice di Comportamento 
comunale, è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n.184 del 18/12/2013, all’esito di una procedura di consultazione pubblica. Tale Codice sarà 
oggetto di una prima rivisitazione nel corso del 2016. 
 
Attuazione della misura 
 
 

AZIONI SOGGETTI RESPONSABILI TEMPISTICA DI 
ATTUAZIONE 

PROCESSI 
INTERESSATI 

EVENTUALI 
RISORSE 
ECONOMICHE 
NECESSARIE 
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3) Astensione in caso di conflitto di interesse e monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti esterni 
Fonti normative: 

Art. 6 bis L. 241/1990; 

Art. 1, comma 9, lett. e), L. 190/2012; 

D.P.R. 62/2013; 

Regolamento comunale per la disciplina del sistema dei controlli interni. 

 
Descrizione della misura 
Le disposizioni di riferimento mirano a realizzare la finalità di prevenzione attraverso l’astensione dalla partecipazione alla decisione di soggetti in conflitto, anche 
potenziale, di interessi.  
1) Conflitto di interesse 

Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento 
finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale (art. 6 L. 241/90). 
Secondo il D.P.R. 62/2013 “il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, 

di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, 

anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”. 

Le azioni sono indicate nel Codice di Comportamento del 
Comune di Cecina. 

In particolare nell’arco del 2016 dovrà essere aggiornato il 
codice prevedendo una codificazione dei processi relativi alla 
tempistica e modalità per:  

1. la comunicazione di partecipazione ad associazioni art. 5  
2.  casi di conflitto d’interesse e obbligo di astensione (art. 
6-7).  
3. codificazione del processo di segnalazione degli abusi 
per i dipendenti (modalità, tempistica, individuazione mail 
dedicata, cautele adottate per la privacy) 
 

SECONDO LE INDICAZIONI del Codice di 
comportamento RAC 

2016/2018,  secondo le 
indicazioni del Codice 

Tutti ========== 

verifiche periodiche sull’attuazione/conoscibilità del codice  
 

Trasversale: RAC e dirigenti Report semestrale Tutti i processi previsti 
nel report 
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Il dipendente deve astenersi, inoltre, dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini 
entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od 
organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di 
cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o 
gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. 
Le disposizioni sul conflitto di interesse sono riprodotte nel Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, cui si rinvia per una compiuta disamina. 
 
Il rispetto di tale obbligo viene altresì verificato in sede di attività di controllo di regolarità amministrativa successivo (per gli atti estratti e soggetti a tale 
tipologia di controllo interno) 
L’inosservanza dell’obbligo di astensione può costituire causa di illegittimità dell’atto. 

 
ATTUAZIONE DELLA MISURA 

AZIONI SOGGETTI RESPONSABILI TEMPISTICA DI 
ATTUAZIONE 

PROCESSI 
INTERESSATI 

EVENTUALI 
RISORSE 
ECONOMICHE 
NECESSARIE 

Rispetto delle azioni indicate nel Codice di Comportamento 
del Comune di Cecina. 
In particolare nell’arco del 2016 rispetto della codificazione 
prevista dal codice di comportamento per:  
1. la comunicazione di partecipazione ad associazioni art. 5   
2.  casi di conflitto d’interesse e obbligo di astensione (art. 6-
7).  
 

Dirigenti, responsabili PO e responsabili 
procedimento e RAC 

2016/2018,   Tutti ========== 

Report semestrale sui di conflitto di interesse/obbligo 
astensione 

Dirigenti, responsabili PO e responsabili 
procedimento e RAC 

semestrale tutti  



  
47 

  

 

4) Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice 
Fonti normative: 

Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 

Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 

 
Descrizione della misura 
Attraverso lo svolgimento di determinate attività o funzioni possono essere precostituite situazioni favorevoli ad un successivo conferimento di incarichi 
dirigenziali (attraverso accordi corruttivi per conseguire il vantaggio in maniera illecita). Inoltre il contemporaneo svolgimento di talune attività può inquinare 
l’imparzialità dell’agire amministrativo. 
Infine, in caso di condanna penale, anche non definitiva, per determinate categorie di reati il legislatore ha ritenuto, in via precauzionale, di evitare che al 
soggetto nei cui confronti la sentenza sia stata pronunciata possano essere conferiti incarichi dirigenziali o amministrativi di vertice. 
Le disposizioni del D.Lgs. 39/2013 stabiliscono, dunque, in primo luogo, ipotesi di inconferibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi amministrativi di 
vertice. 
Gli atti e i contratti posti in essere in violazione del divieto sono nulli e l’inconferibilità non può essere sanata.  
Il decreto in esame prevede, inoltre, ipotesi di incompatibilità tra l’incarico dirigenziale e lo svolgimento di incarichi e cariche determinate, di attività 
professionale o l’assunzione della carica di componente di organo di indirizzo politico. 
La causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell’interessato all’incarico incompatibile. 
 
Attuazione della misura 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con la collaborazione del dirigente Settore Segreteria Amministrativa e Gestione Risorse, accerterà, all'atto del 
conferimento e nel corso dell'incarico, nei confronti dei titolari di incarichi previsti dai Capi II, III, V e VI del D.lgs. 8/4/2013, n. 39 per le situazioni ivi contemplate, 
la sussistenza di eventuali situazioni di inconferibilità e incompatibilità . 
 
AZIONI SOGGETTI 

RESPONSABILI: 
PROCESSI 
INTERESSATI 

TEMPISTICA DI 
ATTUAZIONE 

EVENTUALI RISORSE 
ECONOMICHE 
NECESSARIE 

Acquisizione di 
dichiarazione sostitutiva di 
certificazione (art.46 D.P.R. 
445/2000) in ordine 
all’insussistenza di cause di 
inconferibilità o 
incompatibilità dell’incarico 

Dirigente settore promozione 
città persona e risorse  e RAC 
 

Tutti 2016/2018: 
- All’atto del conferimento 
dell’incarico 
- Annualmente, entro il 30 
novembre. 

========== 
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Pubblicazione delle 
dichiarazioni sostitutive di 
certificazione relative ad 
inconferibilità e 
incompatibilità sul sito web 

Dirigente settore promozione 
città persona e risorse  e RAC 
 

Tutti 2016/2018: 
- Per la dichiarazione 
all’atto del conferimento 
dell’incarico: 
tempestivamente; 
- per la dichiarazione 
annuale: entro il 30 
dicembre di ciascun 
anno. 

========== 

Dichiarazione tempestiva in 
ordine all’insorgere di cause 
di inconferibilità o 
incompatibilità dell’incarico 

Dirigenti dei settori  - PO - 
Segretario generale 

Tutti 2017/2018, immediatamente 
al verificarsi della causa di 
inconferibilità o 
incompatibilità 

========== 

 
 

5) Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors) 
Fonti normative: 

art. 53, comma 16-ter, D.Lgs n. 165/2001 

 
Descrizione della misura 
La misura mira a prevenire il rischio che, durante il periodo lavorativo, il dipendente possa essersi precostituito situazioni lavorative tali da poter sfruttare il ruolo 
ricoperto al fine di ottenere un impiego più vantaggioso presso l’impresa o il soggetto privato con cui ha avuto contatti. 
Per eliminare il rischio di accordi fraudolenti, il legislatore ha, dunque, limitato la capacità negoziale del dipendente cessato dall’incarico per i tre anni successivi 
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. 
La misura trova la sua precisa regolamentazione nell’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 (comma introdotto dalla legge 190/2012), che così 
recita: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 

comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati 

destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti di contrattare con le 

pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. 
Essa è stata ulteriormente specificata nel Piano Nazionale Anticorruzione vigente, All. 1, Par. B10.  
Al fine di dare anche in futuro piena attuazione alla norma in questione, ciascun Responsabile di Settore dovrà provvedere ad inserire nei bandi di gara per 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture di beni, la condizione che i soggetti concorrenti non abbiano stipulato contratto instaurativi di rapporti di lavoro 
subordinato, autonomo o rapporti di collaborazione professionale con i dipendenti comunali nei confronti dei quali ricorrano le condizioni di cui all’art. 53 
comma 16 ter del D.lgs. 165/2001; dovrà inoltre essere inserito  nei contratti di lavoro di assunzione del personale il divieto espresso di svolgere attività 
lavorativa alle condizioni e nei confronti dei soggetti di cui all’art. 53 comma 16 ter D.lgs. 165/2001; informare prontamente il Segretario generale laddove 
rilevino violazioni dell’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001. 
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I dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione non possono svolgere, infatti, in detto periodo attività lavorativa 
o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. 

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli; ai soggetti privati che li hanno conferiti o conclusi è vietato contrattare con la 
pubblica amministrazione interessata per i tre anni successivi, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti. 

 
Attuazione della misura 
 
AZIONI SOGGETTI 

RESPONSABILI: 
PROCESSI 
INTERESSATI 

TEMPISTICA DI 
ATTUAZIONE 

EVENTUALI RISORSE 
ECONOMICHE 
NECESSARIE 

Nelle procedura di scelta del 
contraente, acquisizione di 
dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà delle imprese 
interessate in relazione al fatto di non 
aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o  autonomo e di non 
aver attribuito incarichi a ex 
dipendenti che abbiano esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto 
del Comune nei loro 
confronti nel triennio successivo alla 
cessazione del rapporto                               
 

Dirigenti settore 
semplificazione 
amministrativa e decoro 
del patrimonio 

Procedure di scelta 
del contraente 

2016/2018 
 

========== 

inserimento  nei contratti di lavoro di 

assunzione del personale il divieto 

espresso di svolgere attività lavorativa 

alle condizioni e nei confronti dei 

soggetti di cui all’art. 53 comma 16 ter 

D.lgs. 165/2001 
 

Dirigente Personale – uo 
programmazione risorse 
umane 

Reclutamento di personale 01/03/2016  

6) Formazione delle commissioni e assegnazione del personale agli uffici 

Fonti normative: 

art.35 bis D.Lgs. 165/2001 (introdotto dalla L. 190/2012) 

Descrizione della misura 



 

La misura mira ad evitare la presenza di soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di condanna o sentenza di applicazione 
della pena su richiesta per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), all’interno di 
organi amministrativi cui sono affidati peculiari poteri decisionali. 
Tali soggetti: 
-  non possono far parte, neppure con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi; 
-  non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, 
nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 
-  non possono far parte di commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 
La preclusione relativa all’assegnazione agli uffici sopra indicati riguarda sia i dirigenti che il personale appartenente alla categoria D. 
In relazione alla formazione delle commissioni e alla nomina dei segretari, la violazione delle disposizioni sopraindicate, si traduce nell’illegittimità dei 
provvedimenti conclusivi del relativo procedimento. 
Nel caso in cui sia accertata la sussistenza delle cause ostative individuate dalla norma in commento l’ente si astiene dal conferire l’incarico e, in caso di 
accertamento successivo, provvede alla rimozione dell’incaricato. 
La misura di prevenzione in esame ha avuto attuazione con il PTPC 2015/2017, nel quale è stato disposto,  che siano acquisite annualmente dal RAC e dal 
Responsabile del personale le dichiarazioni dei Responsabili di Settore sulle inconferibilità ed incompatibilità ex D.lgs. 39/2013 e verificata la veridicità delle 
affermazioni in esse contenute con particolare riguardo all’inesistenza di condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione; è stato inoltre stabilito che il 
Responsabile dell’Ufficio personale e ciascun Responsabile di Settore, per quanto di propria competenza, acquisiscano - in relazione alla formazione delle 
commissioni di gara per il reclutamento di personale, l’affidamento di lavori, servizi e forniture, concessione ed erogazione di sussidi economici ed istituti ad 
essi assimilabili - l’autocertificazione con la quale i soggetti nominati membri o segretari delle dette commissioni dichiarano di non essere stati condannati per 
reati contro la P.A.  

 
Attuazione della misura 
 
AZIONI RESPONSABILI PROCEDIMENTI 

INTERESSATI 
TEMPISTICA DI 
ATTUAZIONE 

RISORSE 
ECONOMICHE 
NECESSARIE 

Acquisizione di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione 
circa l’assenza di cause 
ostative da parte dei membri 
delle commissioni per 
l’accesso o la selezione a 
pubblici impieghi, per la scelta 
del contraente o per la 
concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili 

Segretario generale – dirigenti  - Acquisizione e 
progressione del 
Personale; 
- Affidamento di lavori, 
servizi e forniture; 
- Provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto 
economico diretto ed 
immediato per il 

2016/2018, all’atto della 
formazione della 
commissione 
 

========== 



 

 

  

finanziari o di vantaggi 
economici 

destinatario 

Comunicazione al 
Responsabile della prevenzione 
della corruzione 
della pronuncia nei propri 
confronti di sentenza, anche 
non definitiva, di condanna o 
di applicazione della pena su 
richiesta per i reati previsti nel 
capo I del titolo II del codice 
penale (delitti dei pubblici 
ufficiali contro la pubblica 
amministrazione) o di sentenza di 
condanna penale o civile in genere 
anche non definitiva 

Dirigenti e dipendenti 
appartenenti alla 
categoria D assegnati ad 
unità organizzative 
preposte alla gestione di 
risorse finanziarie, 
acquisizione di beni, 
servizi e forniture o alla 
concessione di 
sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari o di 
vantaggi economici 

tutti 2016/2018, 
tempestivamente. 

========== 

 
 

7) Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione 
Fonti normative 

articolo 1, commi 4 lett. e), 5 lett. b), 10 lett. b) della legge 190/2012; 

art. 16, comma 1, lett. l-quater, del D.lgs 165/2001; 

Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 

 

Attuazione della misura nel periodo 2016/2018 Descrizione di eventuali misure da adottare  
La suddetta misura di prevenzione, così come evidenziato nel Piano precedentemente approvato nel 2015 nonché nella successiva Relazione ex art. 1 comma 
14 della legge 190/2012, pubblicata sulla Sezione Amministrazione trasparente, ha trovato parziale attuazione con l’individuazione dei nuovi settori dell’ente a 
seguito del processo riorganizzativo della macchina comunale avviato dopo il rinnovo del vertice politico con le elezioni del maggio 2014, nonché con la 
redistribuzione dell competenze anche a seguito di collocamenti in quiescenza. 
Con la nuova rimodulazione dei settori, di cui alla deliberazione n. 221/2015, è stato operato un accorpamento di alcuni settori con ridistribuzione delle 
competenze nell’ambito di attività dei dirigenti ancora in servizio che si sono ridotti a 4 unità, anche a seguito dei pensionamenti. una analoga assenza di turn 
over si registra anche nell’ambito del personale dipendente. 
 Pertanto, allo stato, risulta di difficile applicazione una rotazione integrale del personale dirigenziale e comunque del personale in genere per i seguenti motivi: 
1) il Comune non ha disposizione né può acquisire  anche a seguito del blocco del turn over,  nuove professionalità e le unità attualmente in servizio hanno 
maturato una rilevante competenza professionale non adeguatamente sostituibile nei singoli ambiti di attività; 2) la nomina dei dirigenti è avvenuta con i nuovi 
provvedimenti  sindacali del dicembre 2015; essi hanno confermato i precedenti Responsabili di Settore non disponendo di altri soggetti in possesso dei 
requisiti per assumere la titolarità di posizione dirigenziali. 



 

 
 

L’ANCI, nelle Disposizioni adottate in data 21 marzo 2013 in materia di anticorruzione, ha peraltro evidenziato che la “rotazione degli incarichi negli uffici 

preposti allo svolgimento delle attività nel cui è ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione” costituisce “una misura la cui applicazione 

presenta profili di estrema problematicità in relazione all’imprescindibile specializzazione professionale e, dunque, infungibilità di alcune specifiche figure 

dirigenziali operanti nelle amministrazioni locali; tale misura, poi, si presenta di difficile attuazione nelle amministrazioni di piccole e medie dimensioni nelle 

quali il numero dei dirigenti / responsabili di servizio è ridotto”. 
Si sta comunque procedendo a valutare ogni possibile soluzione per consentire la futura applicazione della misura, al momento pertanto non prevista. 
 



 

 

8) Tutela del soggetto che segnala illeciti  
Fonti normative 

Art.54 bis D.Lgs. 165/2001 

 
Descrizione della misura 
Costituisce una misura che mira a consentire l’emersione dei fenomeni corruttivi. 
In base all’art. 54 bis D.Lgs. 165/2001 (introdotto dalla L. 190/2012) il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero 
riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o 
sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla 
denuncia. 
Tre sono pertanto i principi posti dalla disciplina: 
- Tutela dell’anonimato 
- Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower 
- Sottrazione della denuncia al diritto di accesso ex L. 241/90. 
La tutela del dipendente che segnala illeciti incontra ovviamente il limite rappresentato dai casi in cui la denuncia o la segnalazione integri i reati di calunnia o di 
diffamazione (con i connessi profili risarcitori). 
Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito 
disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. 
Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile 
per la difesa dell'incolpato. 
L'adozione di misure discriminatorie (e cioè, come precisato nel PNA, le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di 
ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili) è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato 
o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione. 
La denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dall’art. 10 D.Lgs. 
267/2000.  
II  comune  di  Cecina   nel  Codice  di  Comportamento,   adottato   con  deliberazione   GC  .n.  184/2013,   all'art.  11  ha  previsto espressamente   misure  per  la  
tutela  del  dipendente  che  segnala  abusi. II  dipendente  che  segnala  abusi  può  rivolgersi  direttamente  al Responsabile  dell'anticorruzione  o all'UPD, che 
assumono  le idonee  iniziative.  E' garantita  la tutela  dell'identità  del segnalante.   
Al momento non sono pervenute da parte dei dipendenti segnalazioni di illeciti, nè attraverso  la  casella  di  pasta  elettronica, nè  attraverso  altre  forme  di 
comunicazione. 
In  data  9  gennaio  2015  ANAC   ha  comunicato  di  aver  istituito  un  protocollo  riservato a  favore   del   personale  dipendente   che  scelga   di rivolgersi  per  
la  segnalazione  di  illeciti, all'Autorità  e non alle vie  interne stabilite dalle Amministrazioni  di appartenenza. L'indirizzo al quale inviare le eventuali segnalazioni 
è : whistleblowinq@anticorruzione.it.  



 

 

Di  questa  comunicazione  di  ANAC  e  quindi  dell'ulteriore  percorso  per  l'eventuale  segnalazione  protetta   di   illeciti   è   stata   data informazione  a    tutto    
il personale dipendente mediante pubblicazione di avviso nell’area “amministrazione trasparente”.. 
Si considerano rilevanti le segnalazioni riguardanti comportamenti oggettivamente illeciti o sintomatici di malfunzionamento e non eventuali e soggettive 
lamentele personali. 
Per maggior tutela del dipendente che segnala gli abusi in fase di aggiornamento del piano 2016 è stato ritenuto opportuno prevedere l’istituzione di una casella 
mail dedicata,. La casella assumerà la denominazione abusi@comune.cecina.li.it, avrà come destinatario unico il segretario, responsabile dell’anticorruzione, e 
l’ufficio di supporto all’applicazione del PTPC e non sarà accessibile da altri canali. Il RAC al ricevimento della segnalazione provvederà  ad effettuare le verifiche 
interne, notiziando il responsabile dei procedimenti disciplinari. In sede di procedimento disciplinare l’identità del segnalante potrà essere rivelata all’autorità 
disciplinare e all’incolpato solo in caso di:  

- Consenso del segnalante 

- la contestazione di addebito disciplinare è fondata esclusivamente sulla segnalazione 

- L’identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato    

 

 Attuazione della misura 

AZIONI RESPONSABILI PROCEDIMENTI 
INTERESSATI 

TEMPISTICA DI 
ATTUAZIONE 

RISORSE 
ECONOMICHE 
NECESSARIE 

codificazione del processo di 
segnalazione degli abusi per i 
dipendenti (modalità, tempistica, 
individuazione mail dedicata, 
cautele adottate per la privacy) 
 

RAC – dirigente settore promozione 
della città, della persona e delle 
risorse 

Segnalazione abusi  2016  

Obbligo di riservatezza in capo al 
Responsabile della Prevenzione 
della corruzione, del Responsabile 
del sistema di protocollazione  

Responsabile della Prevenzione 
della 
corruzione, del Responsabile 
dell’Ufficio Protocollo  

Segnalazione abusi 2016/2018 ========== 

Istituzione casella di posta 
elettronica dedicata 

Responsabile della Prevenzione 
della 
corruzione 

Segnalazione abusi 30 giugno 2016   



 

9) Formazione del personale 
Fonti normative 

Articolo 1, commi 5, lett. b), 8, 10, lett. c), 11, L. 190/2012 
 
 
Art.7 D.Lgs. 165/2001 

DPR 70/2013 

 
Descrizione della misura 
La legge n. 190/2012 prevede che il responsabile della prevenzione della corruzione definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti 
destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione e che lo stesso responsabile provveda anche ad individuare il personale da inserire nei 
programmi di formazione. La formazione, alla luce di quanto indicato nel PNA, par. 1.1.12, si articolerà su un duplice livello: livello generale, rivolto a tutti i 
dipendenti e riguardante l’aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell’etica e della legalità  (approccio valoriale); livello 

specifico, rivolto al Responsabile della prevenzione della corruzione e al Responsabile della trasparenza, ai Responsabili di Settore e al personale che opera nelle 
aree individuate a maggior rischio di corruzione del presente Piano, riguardante le politiche, i programmi ed i vari strumenti utilizzati per la prevenzione del 
rischio corruzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell’amministrazione. 
La modalità di determinazione del programma di formazione implicano, anche in questo caso, un’azione congiunta del RPC e dei singoli Responsabili di Settore, 
come ben evidenziato nel PNA, par. citato. La programmazione de qua è da inserire nell’alveo della  più ampia programmazione della formazione del personale di 
cui all’art. 7 bis del D.Lgs. 167/2001. 
La programmazione per il triennio 2016/2018 dovrà prevedere due obiettivi: da un lato l’incremento dei corsi sulla prevenzione della corruzione in settori delicati 
(affidamenti, erogazioni di contributi, sovvenzioni …) dall’altra la prosecuzione dell’attività formativa generale incentrata sull’anticorruzione con l’effettuazione di 
una sessione di aggiornamento estesa a tutto il personale nel 2017.  
Una nuova analisi dei fabbisogni formativi in materia di anticorruzione, anche alla luce della mappatura dei processi contenuta nel presente Piano, sarà effettuata 
congiuntamente ai Responsabili di Settore, entro il 30 giugno, onde pervenire entro il 31 luglio all’approvazione del programmazione annuale in materia di 
anticorruzione. Essa presuppone in ogni caso l’approvazione del bilancio di previsione annuale per la concreta individuazione delle risorse effettivamente 
disponibili. 

 
Attuazione della misura 

 
AZIONI RESPONSABILI PROCEDIMENTI 

INTERESSATI 
TEMPISTICA DI 
ATTUAZIONE 

RISORSE 
ECONOMICHE 
NECESSARIE 

Formazione di livello 
specifico rivolta a 
soggetti individuati dai 
dirigenti dei rispettivi Settori  

 
RAC - dirigente Singoli Settori  

responsabile UOA 
polizia municipale 

Aree a rischio 
 

2016/2018  
 
Entro 30/06/2016 Individuazione 
necessità formative al rac da parte 

La formazione specifica 
potrà essere effettuata in 
house o mediante 
partecipazione a corsi di 



 

 
Formazione specifica 
per il responsabile della 
prevenzione della 
corruzione e per i 
dipendenti coinvolti nel 
processo di prevenzione 
 

dirigente personale dei dirigenti 
 
Entro 31/07/2016 piano formazione 
anticorruzione 

aggiornamento esterni 
 
 



 

 

  

 
 

10) Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali 

 Fonti normative 

art. 1, commi 9 e 28, L. 190/2012 

Art. 24, comma 2, D.Lgs. 33/2013 

 
Descrizione della misura 
Con il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” (convertito con legge n.5/2012) e con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 
“Misure urgenti per la crescita del Paese” (convertito con legge n. 134/2012) sono state apportate rilevanti modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241 in relazione 
alla disciplina del termine di conclusione del procedimento, attraverso la previsione di un potere sostitutivo per il caso di inerzia del funzionario responsabile. 
Con provvedimento del sindaco n. 137 del 27/09/2013 la Giunta Comunale ha individuato il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia. 
Il responsabile munito del potere sostitutivo è tenuto, entro il 30 gennaio di ogni anno, a comunicare all’organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia 
e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.  
 Anche la L. 190/2012 è intervenuta sulla questione relativa alla tempistica procedimentale e, considerata l’inerzia dell’amministrazione nel provvedere quale 
elemento potenzialmente sintomatico di corruzione e illegalità, ha rafforzato l’obbligo in capo agli enti di monitorare il rispetto dei termini, previsti da leggi o 
regolamenti, per la conclusione dei procedimenti e di eliminare tempestivamente le anomalie riscontrate. 
In base alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 le pubbliche amministrazioni sono, inoltre, tenute a pubblicare i risultati del monitoraggio nel sito web istituzionale. 
 
 
Attuazione della misura 

 

 

AZIONI RESPONSABILI PROCEDIMENTI 
INTERESSATI 

TEMPISTICA DI 
ATTUAZIONE 

RISORSE 
ECONOMICHE 
NECESSARIE 

Monitoraggio costante del rispetto dei termini 
procedimentali, con rendicontazione semestrale: 
- del numero di procedimenti amministrativi conclusi in 
ritardo o per i quali è scaduto il termine, rispetto al totale 
dei procedimenti 
dello stesso tipo conclusi nel semestre; 
- delle motivazioni del ritardo; 
- delle iniziative intraprese per eliminare le anomalie. 

Dirigenti dei 
settori 

Tutti 2016/2018 
 
Semestrale giugno e dicembre  

========== 



 

  

11) Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 
 
Descrizione della misura 
La misura di prevenzione in questione, prevista dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, si caratterizza per lo svolgimento, da parte della 
Pubblica Amministrazione, di un’efficace azione di coinvolgimento della popolazione nella prevenzione della corruzione, ciò innanzitutto mediante la 
sensibilizzazione delle collettività sulla cultura della legalità. 
Nell’anno 2015 si sono sviluppate le basi poste nel 2014 per un’efficace azione amministrativa dell’U.R.P. nel rapporto con la cittadinanza. Si sono, in tal direzione, 
previste specifiche competenze dell’U.R.P. con l’inserimento nella pagina istituzionale del sito on line del Comune di un’apposita sezione dedicata all’ascolto delle 
lamentele della collettività sulla correttezza dell’operato della struttura amministrativa comunale. L’accrescimento della misura avverrà nel corso del 2016 con 
l’operatività del nuovo sito istituzionale comunale. 
Sono allo studio ulteriori forme di attuazione della misura. 
 
MISURE ULTERIORI 

 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 

 Descrizione della misura 
L’istituzione del sistema dei controlli interni, rappresenta un valido strumento di prevenzione della corruzione.Con deliberazione consiliare n. 3 del 31/01/2013 è 
stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina del sistema dei controlli interni (consultabile sul sito web istituzionale) ed è stato modificato il 
regolamento di contabilità, in attuazione delle disposizioni del D.L. 174/2012 (convertito con L. 213/2012), che ha introdotto per gli enti locali ben sette forme di 
controllo (controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo strategico, controllo sugli organismi gestionali esterni e, in particolare, 
sulle società partecipate non quotate, controllo sugli equilibri finanziari, controllo sulla qualità dei servizi erogati), rispetto alle quattro preesistenti.  
 

Controllo di regolarità amministrativa e contabile 
In particolare, tra i parametri del controllo preventivo e successivo di regolarità amministrativa è prevista la verifica dell’insussistenza di situazioni, anche 
potenziali, di conflitto di interesse, oltre che delle più generali condizioni di legittimità dell’atto. 
In modo funzionale alle disposizioni di prevenzione di corruzione, è inoltre prescritto il controllo del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per 
la conclusione dei procedimenti amministrativi e degli obblighi di pubblicità, trasparenza, digitalizzazione e accessibilità previsti dall’ordinamento giuridico, ovvero 
individuati nel Piano Anticorruzione di cui alla L.190/2012. 
 

 Controllo successivo di regolarità amministrativa 
In attuazione delle norme del regolamento, già per l’anno 2013 sono state adottate misure organizzative e modalità operative per l’effettuazione del controllo 
successivo, stabilendo in particolare che nell’ambito della percentuale di atti assoggettati a controllo debba essere garantita la verifica per il 5% su 
determinazioni, contratti ordinanze e dal 2014 è stato inserito un controllo più incisivo anche sugli atti più a rischio corruttivo. Il 23/12/2015 con deliberazione n. 
96 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo regolamento disciplinante competenze modalità e tempistica. 
Le sessioni  di controllo successivo previste  sono 4 (cadenza trimestrale)    



 

 

 MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO 
II  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  da  conto  dello  stato  di  attuazione  del  Piano  e  delle  misure  assegnategli  attraverso  la redazione,   
entro   il 15   dicembre,   della   relazione   annuale   sullo   stato   di   attuazione   del   Piano   medesimo   e   riferisce   sull'attività   svolta ogniqualvolta  lo ritenga 
opportune  o  l'organo  di  indirizzo  politico  ne faccia  richiesta.  
In  ragione  della  connessione  tra  PTPC  e  obiettivi  del  ciclo  della  performance,  i dirigenti dovranno provvedere con cadenza semestrale ( giugno e dicembre) 
all'attività di  monitoraggio sull’attuazione del PTCP  contestualmente al monitoraggio dei tempi procedimentali (prevista come misura obbligatoria) 



 

PROGRAMMA TRASPARENZA INTEGRITA’ 2016/2018 

PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA’ TRIENNO  2016-2018   

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI  

Denominazione 

sotto-sezione livello 1 

(Macrofamiglie) 

Denominazione 

sotto-sezione 2 

livello 

(Tipologie di 
dati) 

Ambito 

soggettivo (vedi 

foglio 2) 

Riferimento 

normativo 

Denominazione 

del singolo 

obbligo 

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 
SOGGETTO TENUTO 

ALL'ADEMPIMENTO 

Disposizioni generali 

Programma per 

la Trasparenza e 

l'Integrità 

A 

Art. 10, c. 8, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013 

Programma per 

la Trasparenza e 

l'Integrità 

Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità e relativo 

stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 

2, 3, d.lgs. 33/2013) 

Annuale  

(art. 10, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

TUTELA DEL DIRITTO 

Atti generali 

A 

Art. 12, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Riferimenti 

normativi su 

organizzazione e 

attività 

Riferimenti normativi con i 

relativi link alle norme di legge 

statale pubblicate nella banca dati 

"Normattiva" che regolano 

l'istituzione, l'organizzazione e 

l'attività delle pubbliche 

amministrazioni 

Tempestivo  

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

33/2013) 

tutti i responsabili di 
settore 

Atti 

amministrativi 

generali  

Direttive, circolari, programmi, 

istruzioni e ogni atto che dispone 

in generale sulla organizzazione, 

sulle funzioni, sugli obiettivi, sui 

procedimenti, ovvero nei quali si 

determina l'interpretazione di 

norme giuridiche che riguardano 

o dettano disposizioni per 

l'applicazione di esse 

Tempestivo  

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

33/2013) 

tutti i responsabili di 
settore 

D 

Art. 12, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Statuti e leggi 

regionali 

Estremi e testi ufficiali aggiornati 

degli Statuti e delle norme di 

legge regionali, che regolano le 

funzioni, l'organizzazione e lo 

svolgimento delle attività di 

competenza dell'amministrazione 

Tempestivo  

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

33/2013) 

tutti i responsabili di 
settore 



 

A 

Art. 55, c. 2, 

d.lgs. n. 

165/2001  

Art. 12, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Codice 

disciplinare e 

codice di 

condotta 

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 (al 

momento 

dell'aggiornamento)  

Settore Promozione città 
persona risorse- uo 

programmazione risorse 
umane 

Oneri informativi 

per cittadini e 

imprese 

N 

Art. 34, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Oneri informativi 

per cittadini e 

imprese 

Regolamenti ministeriali o 

interministeriali, provvedimenti 

amministrativi a carattere 

generale adottati dalle 

amministrazioni dello Stato per 

regolare l'esercizio di poteri 

autorizzatori, concessori o 

certificatori, nonchè l'accesso ai 

servizi pubblici ovvero la 

concessione di benefici con 

allegato elenco di tutti gli oneri 

informativi gravanti sui cittadini e 

sulle imprese introdotti o 

eliminati con i medesimi atti 

Tempestivo  

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

33/2013) 

settore servizi alle 
imprese e al cittadino - 

SUAP 

Scadenzario 

obblighi 

amministrativi 

A 

Art. 29, c. 3, 

d.l. n. 

69/2013 

(attualmente 

in fase di 

conversione) 

Scadenzario 

obblighi 

amministrativi 

Scadenzario con l'indicazione 

delle date di efficacia dei nuovi 

obblighi amministrativi a carico 

di cittadini e imprese introdotti 

dalle amministrazioni (secondo le 

modalità determinate con uno o 

più D.P.C.M. da adottare entro 90 

gg. dall'entrata in vigore del d.l. n. 

69/2013) 

Tempestivo 

settore servizi alle 
imprese e al cittadino - 

SUAP 

Burocrazia zero S 

Art. 37, c. 3, 

d.l. n. 

69/2013 

(attualmente 

in fase di 

conversione) 

Burocrazia zero 

Casi in cui il rilascio delle 

autorizzazioni di competenza è 

sostituito da una comunicazione 

dell'interessato 

Tempestivo 

settore servizi alle 
imprese e al cittadino - 

SUAP 

Organizzazione 

Organi di 

indirizzo 

politico-

amministrativo 

A 

Art. 13, c. 1, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013 

Organi di 

indirizzo 

politico-

amministrativo 

Organi di indirizzo politico e di 

amministrazione e gestione, con 

l'indicazione delle rispettive 

competenze 

Tempestivo  

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

33/2013) 

SETTORE TUTELA DEL 
DIRITTO 



 

T 

Art. 14, c. 1, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Atto di nomina o di 

proclamazione, con l'indicazione 

della durata dell'incarico o del 

mandato elettivo 

Tempestivo (ex art. 

8, d.lgs. n. 

33/2013) 

SETTORE TUTELA DEL 
DIRITTO 

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013 

Curricula 

Tempestivo  

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

33/2013) 

SETTORE TUTELA DEL 
DIRITTO 

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013 

Compensi di qualsiasi natura 

connessi all'assunzione della 

carica 

Tempestivo  

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

33/2013) 

SETTORE TUTELA DEL 
DIRITTO E UO 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE  

Importi di viaggi di servizio e 

missioni pagati con fondi pubblici 

Tempestivo  

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

33/2013) 

SETTORE TUTELA DEL 
DIRITTO E UO 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE  

Art. 14, c. 1, 

lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013 

Dati relativi all'assunzione di altre 

cariche, presso enti pubblici o 

privati, e relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti 

Tempestivo  

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

33/2013) 

UO PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE  

Art. 14, c. 1, 

lett. e), d.lgs. 

n. 33/2013 

Altri eventuali incarichi con  

oneri a carico della finanza 

pubblica e indicazione dei 

compensi spettanti 

Tempestivo  

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

33/2013) 

UO PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE  

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 1, c. 1, 

n. 5, l. n. 

441/1982 

1) dichiarazione concernente 

diritti reali su beni immobili e su 

beni mobili iscritti in pubblici 

registri, azioni di società, quote di 

partecipazione a società, esercizio 

di funzioni di amministratore o di 

sindaco di società, con 

l'apposizione della formula «sul 

mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al 

vero» [Per il soggetto, il coniuge 

non separato e i parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del 

mancato consenso)]  (obbligo non 

previsto per i comuni con 

Annuale 
SETTORE TUTELA DEL 

DIRITTO 



 

popolazione inferiore ai 15000 

abitanti) 

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) (obbligo non 

previsto per i comuni con 

popolazione inferiore ai 15000 

abitanti) 

Annuale 
SETTORE TUTELA DEL 

DIRITTO 

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 

Tempestivo (ex art. 

8, d.lgs. n. 

33/2013) 

SETTORE TUTELA DEL 
DIRITTO 



 

importo che nell'anno superi 

5.000 €)  (obbligo non previsto 

per i comuni con popolazione 

inferiore ai 15000 abitanti) 

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)] (obbligo 

non previsto per i comuni con 

popolazione inferiore ai 15000 

abitanti) 

Annuale 
SETTORE TUTELA DEL 

DIRITTO 

5) dichiarazione concernente le 

variazioni della situazione 

patrimoniale intervenute dopo 

l'ultima attestazione (con copia 

della dichiarazione annuale 

relativa ai redditi delle persone 

fisiche) [Per il soggetto, il 

coniuge non separato e i parenti 

entro il secondo grado, ove gli 

stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del 

mancato consenso)] (obbligo non 

previsto per i comuni con 

popolazione inferiore ai 15000 

abitanti) 

Annuale 
SETTORE TUTELA DEL 

DIRITTO 



 

Sanzioni per 

mancata 

comunicazione 

dei dati 

T 

Art. 47, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Sanzioni per 

mancata 

comunicazione 

dei dati 

Provvedimenti di erogazione delle 

sanzioni amministrative 

pecuniarie a carico del 

responsabile della mancata 

comunicazione per la mancata o 

incompleta comunicazione dei 

dati concernenti la situazione 

patrimoniale complessiva del 

titolare dell'incarico (di organo di 

indirizzo politico) al momento 

dell'assunzione della carica, la 

titolarità di imprese, le 

partecipazioni azionarie proprie, 

del coniuge e dei parenti entro il 

secondo grado di parentela, 

nonchè tutti i compensi cui dà 

diritto l'assuzione della carica 

Tempestivo  

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

33/2013) 

SETTORE TUTELA DEL 
DIRITTO 

Articolazione 

degli uffici 
A 

Art. 13, c. 1, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013 

Articolazione 

degli uffici 
Articolazione degli uffici 

Tempestivo  

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

33/2013) 

UO PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE  

Art. 13, c. 1, 

lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013 

Organigramma 

 

(da pubblicare 

sotto forma di 

organigramma, in 

modo tale che a 

ciascun ufficio 

sia assegnato un 

link ad una 

pagina 

contenente tutte 

le informazioni 

previste dalla 

norma) 

 Illustrazione in forma 

semplificata, ai fini della piena 

accessibilità e comprensibilità dei 

dati, dell'organizzazione 

dell'amministrazione, mediante 

l'organigramma o analoghe 

rappresentazioni grafiche 

Tempestivo  

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

33/2013) 

UO PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE  

Art. 13, c. 1, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013 

Competenze e risorse a 

disposizione di ciascun ufficio, 

anche di livello dirigenziale non 

generale 

Tempestivo  

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

33/2013) 

UO PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE  

Art. 13, c. 1, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013 

Nomi dei dirigenti responsabili 

dei singoli uffici 

Tempestivo (ex art. 

8, d.lgs. n. 

33/2013) 

UO PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE  

Telefono e posta 

elettronica 
A 

Art. 13, c. 1, 

lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013 

Telefono e posta 

elettronica 

Elenco completo dei numeri di 

telefono e delle caselle di posta 

elettronica istituzionali e delle 

caselle di posta elettronica 

certificata dedicate, cui il 

cittadino possa rivolgersi per 

qualsiasi richiesta inerente i 

compiti istituzionali 

Tempestivo  

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

33/2013) 

UO SERVIZI 
INFORMATIVI 
TECNOLOGICI  



 

Consulenti e 
collaboratori 

  A 

Art. 15, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Consulenti e 

collaboratori 

 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Estremi degli atti di conferimento 

di incarichi di collaborazione o di 

consulenza a soggetti esterni a 

qualsiasi titolo (compresi quelli 

affidati con contratto di 

collaborazione coordinata e 

continuativa) per i quali è previsto 

un compenso con indicazione dei 

soggetti percettori, della ragione 

dell'incarico e dell'ammontare 

erogato 

Tempestivo  

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

33/2013) 

UO PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE  

  Per ciascun titolare di incarico:     

Art. 10, c. 8, 

lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 15, c. 1, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013 

1) curriculum, redatto in 

conformità al vigente modello 

europeo 

Tempestivo  

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

33/2013) 

UO PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE  

Art. 15, c. 1, 

lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013 

2) 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) 

UO PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE  

Art. 15, c. 1, 

lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013 

3) 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) 

UO PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE  



 

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) 

UO PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE  

Art. 53, c. 

14, d.lgs. n. 

165/2001 

Attestazione dell'avvenuta 

verifica dell'insussistenza di 

situazioni, anche potenziali, di 

conflitto di interesse 

Tempestivo 
UO PROGRAMMAZIONE 

RISORSE UMANE  

Personale 

Incarichi 

amministrativi di 

vertice  

(Segretario 

generale, Capo 

Dipartimento, 

Direttore 

generale o 

posizioni 

assimilate)  

A 

Art. 15, c. 1, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013 

Incarichi 

amministrativi di 

vertice 

 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Estremi degli atti di conferimento 

di incarichi amministrativi di 

vertice a soggetti dipendenti della 

pubblica amministrazione (NB: 

sono da includersi sia i dirigenti 

contrattualizzati sia quelli posti in 

regime di diritto pubblico) 

Tempestivo  

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

33/2013) 

UO PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE  

Art. 15, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Estremi degli atti di conferimento 

di incarichi amministrativi di 

vertice a soggetti estranei alla 

pubblica amministrazione con 

indicazione dei soggetti 

percettori, della ragione 

dell'incarico e dell'ammontare 

erogato (NB: sono da includersi 

sia i dirigenti contrattualizzati sia 

quelli posti in regime di diritto 

pubblico) 

Tempestivo (ex art. 

8, d.lgs. n. 

33/2013) 

UO PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE  

  Per ciascun titolare di incarico:     

Art. 10, c. 8, 

lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 15, c. 1, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013 

1) curriculum, redatto in 

conformità al vigente modello 

europeo 

Tempestivo  

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

33/2013) 

UO PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE  

Art. 15, c. 1, 

lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013 

2) compensi, comunque 

denominati, relativi al rapporto di 

lavoro, con specifica evidenza 

delle eventuali componenti 

variabili o legate alla valutazione 

del risultato, ed ammontare 

Tempestivo  

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

33/2013) 

UO PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE  



 

erogato 

Art. 15, c. 1, 

lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013 

3) 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, e relativi compensi 

Tempestivo  

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

33/2013) 

UO PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE  

P 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013 

4) dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle cause di 

inconferibilità dell'incarico 

Tempestivo  

(art. 20, c. 1, d.lgs. 

n. 39/2013)  

UO PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE  

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013 

5) dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle cause di 

incompatibilità al conferimento 

dell'incarico 

Annuale  

(art. 20, c. 2, d.lgs. 

n. 39/2013)  

UO PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE  

Dirigenti 

(dirigenti non 

generali)  

A 

Art. 15, c. 1, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013 

Dirigenti 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Estremi degli atti di conferimento 

di incarichi dirigenziali a soggetti 

dipendenti della pubblica 

amministrazione (NB: sono da 

includersi sia i dirigenti 

contrattualizzati sia quelli posti in 

regime di diritto pubblico) 

Tempestivo  

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

33/2013) 

UO PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE  

Art. 15, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Estremi degli atti di conferimento 

di incarichi dirigenziali a soggetti 

estranei alla pubblica 

amministrazione con indicazione 

dei soggetti percettori, della 

ragione dell'incarico e 

dell'ammontare erogato (NB: 

sono da includersi sia i dirigenti 

contrattualizzati sia quelli posti in 

regime di diritto pubblico) 

Tempestivo  

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

33/2013) 

UO PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE  

  Per ciascun titolare di incarico:     



 

Art. 10, c. 8, 

lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 15, c. 1, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013 

1) Curriculum, redatto in 

conformità al vigente modello 

europeo 

Tempestivo  

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

33/2013) 

UO PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE  

Art. 15, c. 1, 

lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013 

2) compensi, comunque 

denominati, relativi al rapporto di 

lavoro, con specifica evidenza 

delle eventuali componenti 

variabili o legate alla valutazione 

del risultato 

Tempestivo (ex art. 

8, d.lgs. n. 

33/2013) 

UO PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE  

Art. 15, c. 1, 

lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013 

3) 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, e relativi compensi 

Tempestivo  

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

33/2013) 

UO PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE  

P 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013 

4) dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle cause di 

inconferibilità dell'incarico 

Tempestivo  

(art. 20, c. 1, d.lgs. 

n. 39/2013)  

UO PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE  

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013 

5) dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle cause di 

incompatibilità al conferimento 

dell'incarico 

Annuale  

(art. 20, c. 2, d.lgs. 

n. 39/2013)  

UO PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE  

A 

Art. 15, c. 5, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Elenco posizioni 

dirigenziali 

discrezionali 

Elenco delle posizioni 

dirigenziali, integrato dai relativi 

titoli e curricula, attribuite a 

persone, anche esterne alle 

pubbliche amministrazioni, 

individuate discrezionalmente 

dall'organo di indirizzo politico 

senza procedure pubbliche di 

selezione 

Tempestivo  

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

33/2013) 

UO PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE  

A 

Art. 19, c. 1-

bis, d.lgs. n. 

165/2001 

Posti di funzione 

disponibili 

Numero e tipologia dei posti di 

funzione che si rendono 

disponibili nella dotazione 

organica e relativi criteri di scelta 

Tempestivo 
UO PROGRAMMAZIONE 

RISORSE UMANE  



 

Posizioni 

organizzative 
A 

Art. 10, c. 8, 

lett. d), 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) 

UO PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE  

Dotazione 

organica 
A 

Art. 16, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Conto annuale 

del personale 

Conto annuale del personale e 

relative spese sostenute, 

nell'ambito del quale sono 

rappresentati i dati relativi alla 

dotazione organica e al personale 

effettivamente in servizio e al 

relativo costo, con l'indicazione 

della distribuzione tra le diverse 

qualifiche e aree professionali, 

con particolare riguardo al 

personale assegnato agli uffici di 

diretta collaborazione con gli 

organi di indirizzo politico  

Annuale  

(art. 16, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

UO PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE  

Art. 16, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Costo personale 

tempo 

indeterminato 

Costo complessivo del personale 

a tempo indeterminato in servizio, 

articolato per aree professionali, 

con particolare riguardo al 

personale assegnato agli uffici di 

diretta collaborazione con gli 

organi di indirizzo politico 

Annuale  

(art. 16, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013) 

UO PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE  

Personale non a 

tempo 

indeterminato 

A 

Art. 17, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Personale non a 

tempo 

indeterminato 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Personale con rapporto di lavoro 

non a tempo indeterminato ed 

elenco dei titolari dei contratti a 

tempo determinato, con 

l'indicazione delle diverse 

tipologie di rapporto, della 

distribuzione di questo personale 

tra le diverse qualifiche e aree 

professionali, ivi compreso il 

personale assegnato agli uffici di 

diretta collaborazione con gli 

organi di indirizzo politico 

Annuale  

(art. 17, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

UO PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE  

Art. 17, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Costo del 

personale non a 

tempo 

indeterminato 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Costo complessivo del personale 

con rapporto di lavoro non a 

tempo indeterminato, articolato 

per aree professionali, 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) 

UO PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE  



 

Tassi di assenza A 

Art. 16, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Tassi di 

assenza(da 

pubblicare in 

tabelle) 

Tassi di assenza del personale 

distinti per uffici di livello 

dirigenziale 

Trimestrale (art. 16, 

c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) 

UO PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE  

Incarichi 

conferiti e 

autorizzati ai 

dipendenti (non 

dirigenti) 

A 

Art. 18, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 53, c. 

14, d.lgs. n. 

165/2001 

Incarichi 

conferiti e 

autorizzati ai 

dipendenti (non 

dirigenti) 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Elenco degli incarichi conferiti o 

autorizzati a ciascun dipendente, 

con l'indicazione dell'oggetto, 

della durata e del compenso 

spettante per ogni incarico 

Tempestivo  

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

33/2013) 

UO PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE  

Contrattazione 

collettiva 
A 

Art. 21, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 47, c. 8, 

d.lgs. n. 

165/2001 

Contrattazione 

collettiva 

Riferimenti necessari per la 

consultazione dei contratti e 

accordi collettivi nazionali ed 

eventuali interpretazioni 

autentiche 

Tempestivo  

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

33/2013) 

UO PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE  

Contrattazione 

integrativa 
A 

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) 

UO PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE  

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) 

UO PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE  



 

OIV  A 

Art. 10, c. 8, 

lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013 

Par. 14.2, 

delib. CiVIT 

n. 12/2013 

OIV 

 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Nominativi, curricula e compensi 

Tempestivo  

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

33/2013) 

UO PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE  

Bandi di concorso   

A 

Art. 19, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Bandi di 

concorso 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Bandi di concorso per il 

reclutamento, a qualsiasi titolo, di 

personale presso 

l'amministrazione  

Tempestivo  

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

33/2013) 

UO PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE  

Art. 19, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Elenco dei bandi 

espletati 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Elenco dei bandi in corso e dei 

bandi espletati nel corso 

dell'ultimo triennio con 

l'indicazione, per ciascuno di essi, 

del numero dei dipendenti assunti 

e delle spese effettuate 

Tempestivo  

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

33/2013) 

UO PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE  

B 

Art. 23, cc. 1 

e 2, d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 1, c. 16, 

lett. d), l. n. 

190/2012 

Dati relativi alle 

procedure 

selettive 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Concorsi e prove selettive per 

l'assunzione del personale e 

progressioni di carriera 

Tempestivo  
UO PROGRAMMAZIONE 

RISORSE UMANE  

Per ciascuno dei provvedimenti: 

1) oggetto 

2) eventuale spesa prevista 

3) estremi relativi ai principali 

documenti contenuti nel fascicolo 

relativo al procedimento 

Performance 

Sistema di 

misurazione e 

valutazione della 

Performance A 

Par. 1, delib. 

CiVIT n. 

104/2010 

Sistema di 

misurazione e 

valutazione della 

Performance 

Sistema di misurazione e 

valutazione della Performance 

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

Tempestivo 
UO PROGRAMMAZIONE 

RISORSE UMANE  

Piano della 

Performance 

Art. 10, c. 8, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013 

Piano della 

Performance 

Piano della Performance (art. 10, 

d.lgs. 150/2009) 

Tempestivo  

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

33/2013) 

SETTORE TUTELA DEL 
DIRITTO 



 

Relazione sulla 

Performance 

Relazione sulla 

Performance 

Relazione sulla Performance (art. 

10, d.lgs. 150/2009) 

Tempestivo  

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

33/2013) 

SETTORE TUTELA DEL 
DIRITTO 

Documento 

dell'OIV di 

validazione della 

Relazione sulla 

Performance 

Par. 2.1, 

delib. CiVIT 

n. 6/2012 

Documento OIV 

di validazione 

della Relazione 

sulla 

Performance 

Documento dell'OIV di 

validazione della Relazione sulla 

Performance (art. 14, c. 4, lett. c), 

d.lgs. n. 150/2009) 

Tempestivo 
SETTORE TUTELA DEL 

DIRITTO 

Relazione 

dell'OIV sul 

funzionamento 

complessivo del 

Sistema di 

valutazione, 

trasparenza e 

integrità dei 

controlli interni 

Q 

Par. 4, delib. 

CiVIT n. 

23/2013 

Relazione OIV 

sul 

funzionamento 

del Sistema 

Relazione dell'OIV sul 

funzionamento complessivo del 

Sistema di valutazione, 

trasparenza e integrità dei 

controlli interni (art. 14, c. 4, lett. 

a), d.lgs. n. 150/2009) 

Tempestivo 
UO PROGRAMMAZIONE 

RISORSE UMANE  

Ammontare 

complessivo dei 

premi 

A 

Art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Ammontare 

complessivo dei 

premi 

 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Ammontare complessivo dei 

premi collegati alla performance 

stanziati 

Tempestivo  

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

33/2013) 

UO PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE  

Ammontare dei premi 

effettivamente distribuiti 

Tempestivo  

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

33/2013) 

UO PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE  

Dati relativi ai 

premi 

Art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Dati relativi ai 

premi 

 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Entità del premio mediamente 

conseguibile dal personale 

dirigenziale e non dirigenziale 

Tempestivo  

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

33/2013) 

UO PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE  

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) 

UO PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE  

Grado di differenziazione 

dell'utilizzo della premialità sia 

per i dirigenti sia per i dipendenti 

Tempestivo  

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

33/2013) 

UO PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE  



 

Benessere 

organizzativo 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Benessere 

organizzativo 
Livelli di benessere organizzativo 

Tempestivo (ex art. 

8, d.lgs. n. 

33/2013) 

CUG 

Enti controllati 
Enti pubblici 

vigilati 
C 

Art. 22, c. 1, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013 

Enti pubblici 

vigilati 

 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Elenco degli enti pubblici, 

comunque denominati, istituiti, 

vigilati e finanziati 

dall'amministrazione ovvero per i 

quali l'amministrazione abbia il 

potere di nomina degli 

amministratori dell'ente, con 

l'indicazione delle funzioni 

attribuite e delle attività svolte in 

favore dell'amministrazione o 

delle attività di servizio pubblico 

affidate 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE 

  Per ciascuno degli enti:     

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

1)  ragione sociale 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE 

2) misura dell'eventuale 

partecipazione 

dell'amministrazione 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE 

3) durata dell'impegno 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE 

4)  onere complessivo a qualsiasi 

titolo gravante per l'anno sul 

bilancio dell'amministrazione 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE 

5) numero dei rappresentanti 

dell'amministrazione negli organi 

di governo e trattamento 

economico complessivo a 

ciascuno di essi spettante 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE 

6) risultati di bilancio degli ultimi 

tre esercizi finanziari 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE 

7) incarichi di amministratore 

dell'ente e relativo trattamento 

economico complessivo 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE 



 

P 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013 

7A. Dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle cause di 

inconferibilità dell'incarico 

Tempestivo  

(art. 20, c. 1, d.lgs. 

n. 39/2013)  

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013 

7B. Dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle cause di 

incompatibilità al conferimento 

dell'incarico 

Annuale  

(art. 20, c. 2, d.lgs. 

n. 39/2013)  

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE 

C 

Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Collegamento con i siti 

istituzionali degli enti pubblici 

vigilati nei quali sono pubblicati i 

dati relativi ai componenti degli 

organi di indirizzo politico e ai 

soggetti titolari di incarichi 

dirigenziali, di collaborazione o 

consulenza  

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE 

Società 

partecipate 
C 

Art. 22, c. 1, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013 

Società 

partecipate 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Elenco delle società di cui 

l'amministrazione detiene 

direttamente quote di 

partecipazione anche minoritaria, 

con l'indicazione dell'entità, delle 

funzioni attribuite e delle attività 

svolte in favore 

dell'amministrazione o delle 

attività di servizio pubblico 

affidate 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE 

  Per ciascuna delle società: 

Annuale (art. 22, c. 

1, d.lgs. n. 

33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE 

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

1)  ragione sociale 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE 

2) misura dell'eventuale 

partecipazione 

dell'amministrazione 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE 

3) durata dell'impegno 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE 

4)  onere complessivo a qualsiasi 

titolo gravante per l'anno sul 

bilancio dell'amministrazione 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE 



 

5) numero dei rappresentanti 

dell'amministrazione negli organi 

di governo e trattamento 

economico complessivo a 

ciascuno di essi spettante 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE 

6) risultati di bilancio degli ultimi 

tre esercizi finanziari 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE 

7) incarichi di amministratore 

della società e relativo trattamento 

economico complessivo 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE 

Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Collegamento con i siti 

istituzionali delle società 

partecipate nei quali sono 

pubblicati i dati relativi ai 

componenti degli organi di 

indirizzo politico e ai soggetti 

titolari di incarichi dirigenziali, di 

collaborazione o consulenza  

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE 

Enti di diritto 

privato 

controllati 

C 

Art. 22, c. 1, 

lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013 

Enti di diritto 

privato 

controllati 

 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Elenco degli enti di diritto 

privato, comunque denominati, in 

controllo dell'amministrazione, 

con l'indicazione delle funzioni 

attribuite e delle attività svolte in 

favore dell'amministrazione o 

delle attività di servizio pubblico 

affidate 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE 

  Per ciascuno degli enti:     

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

1)  ragione sociale 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE 

2) misura dell'eventuale 

partecipazione 

dell'amministrazione 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE 

3) durata dell'impegno 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE 



 

4)  onere complessivo a qualsiasi 

titolo gravante per l'anno sul 

bilancio dell'amministrazione 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE 

5) numero dei rappresentanti 

dell'amministrazione negli organi 

di governo e trattamento 

economico complessivo a 

ciascuno di essi spettante 

Annuale (art. 22, c. 

1, d.lgs. n. 

33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE 

6) risultati di bilancio degli ultimi 

tre esercizi finanziari 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE 

7) incarichi di amministratore 

dell'ente e relativo trattamento 

economico complessivo 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE 

P 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013 

7A. Dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle cause di 

inconferibilità dell'incarico 

Tempestivo  

(art. 20, c. 1, d.lgs. 

n. 39/2013)  

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013 

7B. Dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle cause di 

incompatibilità al conferimento 

dell'incarico 

Annuale  

(art. 20, c. 2, d.lgs. 

n. 39/2013)  

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE 

C 

Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Collegamento con i siti 

istituzionali degli enti di diritto 

privato controllati nei quali sono 

pubblicati i dati relativi ai 

componenti degli organi di 

indirizzo politico e ai soggetti 

titolari di incarichi dirigenziali, di 

collaborazione o consulenza  

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE 

Rappresentazione 

grafica 
C 

Art. 22, c. 1, 

lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013 

Rappresentazione 

grafica 

Una o più rappresentazioni 

grafiche che evidenziano i 

rapporti tra l'amministrazione e 

gli enti pubblici vigilati, le società 

partecipate, gli enti di diritto 

privato controllati 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE 

Attività e 

procedimenti 

Dati aggregati 

attività 

amministrativa 

A 

Art. 24, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Dati aggregati 

attività 

amministrativa 

Dati relativi alla attività 

amministrativa, in forma 

aggregata, per settori di attività, 

per competenza degli organi e 

degli uffici, per tipologia di 

procedimenti 

Annuale 

La prima 

pubblicazione 

decorre dal termine 

di sei mesi 

dall'entrata in 

TUTTI I SETTORI  



 

vigore del decreto 

Tipologie di 

procedimento 
A 

  

Tipologie di 

procedimento 

 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Per ciascuna tipologia di 

procedimento:  
    

Art. 35, c. 1, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013 

1) breve descrizione del 

procedimento con indicazione di 

tutti i riferimenti normativi utili 

Tempestivo  

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

33/2013) 

TUTTI I SETTORI  

Art. 35, c. 1, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013 

2)  unità organizzative 

responsabili dell'istruttoria 

Tempestivo  

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

33/2013) 
TUTTI I SETTORI  

Art. 35, c. 1, 

lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013 

3)  nome del responsabile del 

procedimento, unitamente ai 

recapiti telefonici e alla casella di 

posta elettronica istituzionale  

Tempestivo  

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

33/2013) 

TUTTI I SETTORI  

Art. 35, c. 1, 

lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013 

4) ove diverso, l'ufficio 

competente all'adozione del 

provvedimento finale, con 

l'indicazione del nome del 

responsabile dell'ufficio 

unitamente ai rispettivi recapiti 

telefonici e alla casella di posta 

elettronica istituzionale 

Tempestivo  

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

33/2013) 

TUTTI I SETTORI  

Art. 35, c. 1, 

lett. e), d.lgs. 

n. 33/2013 

5) modalità con le quali gli 

interessati possono ottenere le 

informazioni relative ai 

procedimenti in corso che li 

riguardino 

Tempestivo  

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

33/2013) 

TUTTI I SETTORI  

Art. 35, c. 1, 

lett. f), d.lgs. 

n. 33/2013 

6) termine fissato in sede di 

disciplina normativa del 

procedimento per la conclusione 

con l'adozione di un 

provvedimento espresso e ogni 

altro termine procedimentale 

rilevante 

Tempestivo (ex art. 

8, d.lgs. n. 

33/2013) 

TUTTI I SETTORI  



 

Art. 35, c. 1, 

lett. g), d.lgs. 

n. 33/2013 

7) procedimenti per i quali il 

provvedimento 

dell'amministrazione può essere 

sostituito da una dichiarazione 

dell'interessato ovvero il 

procedimento può concludersi 

con il silenzio-assenso 

dell'amministrazione 

Tempestivo  

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

33/2013) 

TUTTI I SETTORI  

Art. 35, c. 1, 

lett. h), d.lgs. 

n. 33/2013 

8) strumenti di tutela 

amministrativa e giurisdizionale, 

riconosciuti dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del 

procedimento nei confronti del 

provvedimento finale ovvero nei 

casi di adozione del 

provvedimento oltre il termine 

predeterminato per la sua 

conclusione e i modi per attivarli 

Tempestivo  

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

33/2013) 

TUTTI I SETTORI  

Art. 35, c. 1, 

lett. i), d.lgs. 

n. 33/2013 

9)  link di accesso al servizio on 

line, ove sia già disponibile in 

rete, o tempi previsti per la sua 

attivazione 

Tempestivo  

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

33/2013) 
TUTTI I SETTORI  

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) 

UO RAGIONERIA 



 

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) 

TUTTI I SETTORI  

Art. 35, c. 1, 

lett. n), d.lgs. 

n. 33/2013 

12) risultati delle indagini di 

customer satisfaction condotte 

sulla qualità dei servizi erogati 

attraverso diversi canali, con il 

relativo andamento 

Tempestivo  

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

33/2013) 

TUTTI I SETTORI  

  
Per i procedimenti ad istanza di 

parte: 
    

Art. 35, c. 1, 

lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013 

1) atti e documenti da allegare 

all'istanza e modulistica 

necessaria, compresi i fac-simile 

per le autocertificazioni 

Tempestivo  

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

33/2013) 

TUTTI I SETTORI  

Art. 35, c. 1, 

lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013 

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) 

TUTTI I SETTORI  

B 

  

Singoli 

procedimenti di 

autorizzazione e   

concessione 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Per ciascun procedimento di 

autorizzazione o concessione:  
    

Art. 23, 

d.lgs. n. 

33/2013Art. 

1, cc. 15 e 

16, l. n. 

190/2012 

1) contenuto 

Tempestivo (ex art. 

8, d.lgs. n. 

33/2013) 

settore servizi alle 
imprese e al cittadino - 

SUAP / SETTORE 
PROMOZIONE CITTA' 

PERSONA RISORSE/ UOA 
POLIZIA MUNICIPALE/ 

SETTORE 
SEMPLIFICAZIONE 

AMM.VA 



 

Art. 23, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 1, cc. 15 

e 16, l. n. 

190/2012 

2)  oggetto 

Tempestivo  

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

33/2013) 

settore servizi alle 
imprese e al cittadino - 

SUAP / SETTORE 
PROMOZIONE CITTA' 

PERSONA RISORSE/ UOA 
POLIZIA MUNICIPALE/ 

SETTORE 
SEMPLIFICAZIONE 

AMM.VA 

Art. 23, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 1, cc. 15 

e 16, l. n. 

190/2012 

3) eventuale spesa prevista 

Tempestivo  

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

33/2013) 

settore servizi alle 
imprese e al cittadino - 

SUAP / SETTORE 
PROMOZIONE CITTA' 

PERSONA RISORSE/ UOA 
POLIZIA MUNICIPALE/ 

SETTORE 
SEMPLIFICAZIONE 

AMM.VA 

Art. 23, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 1, cc. 15 

e 16, l. n. 

190/2012 

4) estremi relativi ai principali 

documenti contenuti nel fascicolo 

relativo al procedimento con 

indicazione del responsabile del 

procedimento 

Tempestivo  

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

33/2013) 

settore servizi alle 
imprese e al cittadino - 

SUAP / SETTORE 
PROMOZIONE CITTA' 

PERSONA RISORSE/ UOA 
POLIZIA MUNICIPALE/ 

SETTORE 
SEMPLIFICAZIONE 

AMM.VA 

L 

Art. 2, c. 9-

bis, l. n. 

241/1990 

Per ciascun procedimento nome 

del soggetto a cui è attribuito, in 

caso di inerzia, il potere 

sostitutivo per la conclusione del 

procedimento 

Tempestivo 

settore servizi alle 
imprese e al cittadino - 

SUAP / SETTORE 
PROMOZIONE CITTA' 

PERSONA RISORSE/ UOA 
POLIZIA MUNICIPALE/ 

SETTORE 
SEMPLIFICAZIONE 

AMM.VA 



 

B 

Art. 1, c. 29, 

l. n. 

190/2012 

Indirizzo di posta elettronica 

certificata a cui il cittadino possa 

trasmettere istanze e ricevere 

informazioni circa i 

provvedimenti e i procedimenti 

amministrativi che lo riguardano 

Tempestivo 

settore servizi alle 
imprese e al cittadino - 

SUAP / SETTORE 
PROMOZIONE CITTA' 

PERSONA RISORSE/ UOA 
POLIZIA MUNICIPALE/ 

SETTORE 
SEMPLIFICAZIONE 

AMM.VA 

Monitoraggio 

tempi 

procedimentali 

B 

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 

Tempestivo  

(SEMESTRALE) 

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

33/2013) 

SETTORE TUTELA DEL 
DIRITTO 

Dichiarazioni 

sostitutive e 

acquisizione 

d'ufficio dei dati 

A 

Art. 35, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Recapiti 

dell'ufficio 

responsabile 

Recapiti telefonici e casella di 

posta elettronica istituzionale 

dell'ufficio responsabile per le 

attività volte a gestire, garantire e 

verificare la trasmissione dei dati 

o l'accesso diretto degli stessi da 

parte delle amministrazioni 

procedenti all'acquisizione 

d'ufficio dei dati e allo 

svolgimento dei controlli sulle 

dichiarazioni sostitutive 

Tempestivo  

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

33/2013) 

TUTTI I SETTORI  

Convenzioni-

quadro 

Convenzioni-quadro volte a 

disciplinare le modalità di accesso 

ai dati 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) 

TUTTI I SETTORI  

Modalità per 

l'acquisizione 

d'ufficio dei dati 

Ulteriori modalità per la 

tempestiva acquisizione d'ufficio 

dei dati  

Tempestivo  

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

33/2013) 

TUTTI I SETTORI  

Modalità per lo 

svolgimento dei 

controlli 

Ulteriori modalità per lo 

svolgimento dei controlli sulle 

dichiarazioni sostitutive da parte 

delle amministrazioni procedenti 

Tempestivo  

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

33/2013) 

TUTTI I SETTORI  



 

Provvedimenti 

Provvedimenti 

organi indirizzo 

politico 

B 

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Provvedimenti 

organi indirizzo 

politico 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Elenco dei provvedimenti, con 

particolare riferimento ai 

provvedimenti finali dei 

procedimenti di: autorizzazione o 

concessione; scelta del contraente 

per l'affidamento di lavori, 

forniture e servizi, anche con 

riferimento alla modalità di 

selezione prescelta; concorsi e 

prove selettive per l'assunzione 

del personale e progressioni di 

carriera; accordi stipulati 

dall'amministrazione con soggetti 

privati o con altre 

amministrazioni pubbliche.  

Semestrale  

(art. 23, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE 
SEMPLIFICAZIONE 

AMM.VA 

Art. 23, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Per ciascuno dei provvedimenti:     

1) contenuto 

Semestrale  

(art. 23, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE 
SEMPLIFICAZIONE 

AMM.VA 

2) oggetto 

Semestrale  

(art. 23, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE 
SEMPLIFICAZIONE 

AMM.VA 

3) eventuale spesa prevista 

Semestrale (art. 23, 

c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

SETTORE 
SEMPLIFICAZIONE 

AMM.VA 

4) estremi relativi ai principali 

documenti contenuti nel fascicolo 

relativo al procedimento 

Semestrale  

(art. 23, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE 
SEMPLIFICAZIONE 

AMM.VA 

Provvedimenti 

dirigenti 

amministrativi 

B 

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Provvedimenti 

dirigenti 

amministrativi 

 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Elenco dei provvedimenti, con 

particolare riferimento ai 

provvedimenti finali dei 

procedimenti di: autorizzazione o 

concessione; scelta del contraente 

per l'affidamento di lavori, 

forniture e servizi, anche con 

riferimento alla modalità di 

selezione prescelta; concorsi e 

prove selettive per l'assunzione 

del personale e progressioni di 

carriera; accordi stipulati 

Semestrale  

(art. 23, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

TUTTI I SETTORI  



 

dall'amministrazione con soggetti 

privati o con altre 

amministrazioni pubbliche.  

Art. 23, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Per ciascuno dei provvedimenti:     

1) contenuto 

Semestrale  

(art. 23, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 
TUTTI I SETTORI  

2) oggetto 

Semestrale  

(art. 23, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

TUTTI I SETTORI  

3) eventuale spesa prevista 

Semestrale  

(art. 23, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

TUTTI I SETTORI  

4) estremi relativi ai principali 

documenti contenuti nel fascicolo 

relativo al procedimento 

Semestrale  

(art. 23, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

TUTTI I SETTORI  

Controlli sulle 

imprese 
  A 

Art. 25, c. 1, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013 

Tipologie di 

controllo 

Elenco delle tipologie di controllo 

a cui sono assoggettate le imprese 

in ragione della dimensione e del 

settore di attività, con 

l'indicazione per ciascuna di esse 

dei criteri e delle relative modalità 

di svolgimento 

Tempestivo  

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

33/2013) 

SUAP 

Art. 25, c. 1, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013 

Obblighi e 

adempimenti 

Elenco degli obblighi e degli 

adempimenti oggetto delle attività 

di controllo che le imprese sono 

tenute a rispettare per ottemperare 

alle disposizioni normative  

Tempestivo  

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

33/2013) 

SUAP 



 

Bandi di gara e 

contratti 
  B 

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Artt. 63, 66, 

d.lgs. n. 

163/2006 

Avviso di 

preinformazione 
Avviso di preinformazione 

Da pubblicare 

secondo le modalità 

e le specifiche 

previste dal d.lgs. 

n. 163/2006 

SETTORE 
SEMPLIFICAZIONE 

AMM.VA - SETTORI 
INTERESSATI 

Art. 37, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Delibera a 

contrarre 

Delibera a contrarre, nell'ipotesi 

di procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando 

di gara 

Da pubblicare 

secondo le modalità 

e le specifiche 

previste dal d.lgs. 

n. 163/2006 

SETTORE 
SEMPLIFICAZIONE 

AMM.VA - SETTORI 
INTERESSATI 

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013Artt. 

66, 122, 

d.lgs. n. 

163/2006 

Avvisi, bandi ed 

inviti 

Avvisi, bandi e inviti per contratti 

di lavori sottosoglia comunitaria 

Da pubblicare 

secondo le modalità 

e le specifiche 

previste dal d.lgs. 

n. 163/2006 

SETTORE 
SEMPLIFICAZIONE 

AMM.VA - SETTORI 
INTERESSATI 

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Artt. 66, 124, 

d.lgs. n. 

163/2006 

Avvisi, bandi e inviti per contratti 

di servizi e forniture sottosoglia 

comunitaria 

Da pubblicare 

secondo le modalità 

e le specifiche 

previste dal d.lgs. 

n. 163/2006 

SETTORE 
SEMPLIFICAZIONE 

AMM.VA - SETTORI 
INTERESSATI 

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 66, 

d.lgs. n. 

163/2006 

Avvisi, bandi e inviti per contratti 

di lavori soprasoglia comunitaria 

Da pubblicare 

secondo le modalità 

e le specifiche 

previste dal d.lgs. 

n. 163/2006 

SETTORE 
SEMPLIFICAZIONE 

AMM.VA - SETTORI 
INTERESSATI 

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 66, 

d.lgs. n. 

163/2006 

Avvisi, bandi e inviti per contratti 

di servizi e forniture soprasoglia 

comunitaria 

Da pubblicare 

secondo le modalità 

e le specifiche 

previste dal d.lgs. 

n. 163/2006 

SETTORE 
SEMPLIFICAZIONE 

AMM.VA - SETTORI 
INTERESSATI 



 

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Artt. 66, 206, 

d.lgs. n. 

163/2006 

Bandi e avvisi per appalti di 

lavori nei settori speciali 

Da pubblicare 

secondo le modalità 

e le specifiche 

previste dal d.lgs. 

n. 163/2006 

SETTORE 
SEMPLIFICAZIONE 

AMM.VA - SETTORI 
INTERESSATI 

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Artt. 66, 206, 

d.lgs. n. 

163/2006 

Bandi e avvisi per appalti di 

servizi e forniture nei settori 

speciali 

Da pubblicare 

secondo le modalità 

e le specifiche 

previste dal d.lgs. 

n. 163/2006 

SETTORE 
SEMPLIFICAZIONE 

AMM.VA - SETTORI 
INTERESSATI 

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Artt. 65, 66, 

d.lgs. n. 

163/2006 

Avvisi sui 

risultati della 

procedura di 

affidamento 

Avviso sui risultati della 

procedura di affidamento 

Da pubblicare 

secondo le modalità 

e le specifiche 

previste dal d.lgs. 

n. 163/2006 

SETTORE 
SEMPLIFICAZIONE 

AMM.VA - SETTORI 
INTERESSATI 

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013Artt. 

66, 223, 

d.lgs. n. 

163/2006 

Avvisi sistema di 

qualificazione  

Avvisi periodici indicativi e 

avvisi sull'esistenza di un sistema 

di qualificazione - settori speciali 

Da pubblicare 

secondo le modalità 

e le specifiche 

previste dal d.lgs. 

n. 163/2006 

SETTORE 
SEMPLIFICAZIONE 

AMM.VA - SETTORI 
INTERESSATI 

Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013 

Informazioni 

sulle singole 

procedure 

 

(da pubblicare 

secondo le 

"Specifiche 

tecniche per la 

pubblicazione dei 

dati ai sensi 

dell'art. 1, 

comma 32, della 

Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo 

SETTORE 
SEMPLIFICAZIONE 

AMM.VA - SETTORI 
INTERESSATI 

Art. 1, c. 32, 

l. n. 

190/2012 

Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013 

Struttura proponente Tempestivo 

SETTORE 
SEMPLIFICAZIONE 

AMM.VA - SETTORI 
INTERESSATI 



 

Art. 1, c. 32, 

l. n. 

190/2012 

Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013 

Legge n. 

190/2012", 

adottate con 

Comunicato del 

Presidente 

dell'AVCP del 22 

maggio 2013) 

Oggetto del bando Tempestivo 

SETTORE 
SEMPLIFICAZIONE 

AMM.VA - SETTORI 
INTERESSATI 

Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013 

Procedura di scelta del contraente Tempestivo 

SETTORE 
SEMPLIFICAZIONE 

AMM.VA - SETTORI 
INTERESSATI 

Art. 1, c. 32, 

l. n. 

190/2012 

Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013 

Elenco degli operatori invitati a 

presentare offerte/Numero di 

offerenti che hanno partecipato al 

procedimento 

Tempestivo 

SETTORE 
SEMPLIFICAZIONE 

AMM.VA - SETTORI 
INTERESSATI 

Art. 1, c. 32, 

l. n. 

190/2012 

Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013 

Aggiudicatario Tempestivo 

SETTORE 
SEMPLIFICAZIONE 

AMM.VA - SETTORI 
INTERESSATI 

Art. 1, c. 32, 

l. n. 

190/2012 

Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013 

Importo di aggiudicazione Tempestivo 

SETTORE 
SEMPLIFICAZIONE 

AMM.VA - SETTORI 
INTERESSATI 

Art. 1, c. 32, 

l. n. 

190/2012Art. 

3, delib. 

AVCP n. 

26/2013 

Tempi di completamento 

dell'opera servizio o fornitura 
Tempestivo 

SETTORE 
SEMPLIFICAZIONE 

AMM.VA - SETTORI 
INTERESSATI 

Art. 1, c. 32, 

l. n. 

190/2012 

Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013 

Importo delle somme liquidate  Tempestivo 

SETTORE 
SEMPLIFICAZIONE 

AMM.VA - SETTORI 
INTERESSATI 



 

Art. 1, c. 32, 

l. n. 

190/2012 

Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013 

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, 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) 

SETTORE 
SEMPLIFICAZIONE 

AMM.VA - SETTORI 
INTERESSATI 

Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

vantaggi economici 

Criteri e modalità B 

Art. 26, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Criteri e modalità 

Atti con i quali sono determinati i 

criteri e le modalità cui le 

amministrazioni devono attenersi 

per la concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili 

finanziari e l'attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici 

e privati 

Tempestivo  

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

33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE / SETTORE 
SEMPLIFICAZIONE 

AMM.VA 

Atti di 

concessione 
B 

Art. 26, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Atti di 

concessione 

 

(da pubblicare in 

tabelle creando 

un collegamento 

con la pagina 

nella quale sono 

riportati i dati dei 

relativi 

provvedimenti 

finali) 

 

(NB: è fatto 

Atti di concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed 

ausili finanziari alle imprese e  

comunque di  vantaggi economici 

di qualunque genere a persone ed 

enti pubblici e privati di importo 

superiore a mille euro 

Tempestivo  

(art. 26, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE / SETTORE 
SEMPLIFICAZIONE 

AMM.VA 

  Per ciascuno:     

Art. 27, c. 1, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013 

1) nome dell'impresa o dell'ente e 

i rispettivi dati fiscali o il nome di 

altro soggetto beneficiario 

Tempestivo  

(art. 26, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE / SETTORE 
SEMPLIFICAZIONE 

AMM.VA 



 

Art. 27, c. 1, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013 

divieto di 

diffusione di dati 

da cui sia 

possibile ricavare 

informazioni 

relative allo stato 

di salute e alla 

situazione di 

disagio 

economico-

sociale degli 

interessati, come 

previsto dall'art. 

26, c. 4,  del 

d.lgs. n. 33/2013) 

2)  importo del vantaggio 

economico corrisposto 

Tempestivo  

(art. 26, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE / SETTORE 
SEMPLIFICAZIONE 

AMM.VA 

Art. 27, c. 1, 

lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013 

3) norma o titolo a base 

dell'attribuzione 

Tempestivo (art. 

26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE / SETTORE 
SEMPLIFICAZIONE 

AMM.VA 

Art. 27, c. 1, 

lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013 

4) ufficio e funzionario o 

dirigente responsabile del relativo 

procedimento amministrativo 

Tempestivo  

(art. 26, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE / SETTORE 
SEMPLIFICAZIONE 

AMM.VA 

Art. 27, c. 1, 

lett. e), d.lgs. 

n. 33/2013 

5) modalità seguita per 

l'individuazione del beneficiario 

Tempestivo  

(art. 26, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE / SETTORE 
SEMPLIFICAZIONE 

AMM.VA 

Art. 27, c. 1, 

lett. f), d.lgs. 

n. 33/2013 

6) link al progetto selezionato 

Tempestivo  

(art. 26, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE / SETTORE 
SEMPLIFICAZIONE 

AMM.VA 

Art. 27, c. 1, 

lett. f), d.lgs. 

n. 33/2013 

7) link al curriculum del soggetto 

incaricato 

Tempestivo  

(art. 26, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE / SETTORE 
SEMPLIFICAZIONE 

AMM.VA 

  

Art. 27, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Elenco (in formato tabellare 

aperto) dei soggetti beneficiari 

degli atti di concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed 

ausili finanziari alle imprese e di 

attribuzione di vantaggi 

Annuale  

(art. 27, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE / SETTORE 
SEMPLIFICAZIONE 

AMM.VA 



 

economici di qualunque genere a 

persone ed enti pubblici e privati 

di importo superiore a mille euro 

O 
Art. 1, d.P.R. 

n. 118/2000 

Albo dei 

beneficiari 

Albo  dei  soggetti, ivi comprese 

le persone  fisiche,  cui  sono  stati  

erogati  in  ogni  esercizio  

finanziario contributi,  

sovvenzioni, crediti,  sussidi  e  

benefici  di  natura economica  a  

carico  dei  rispettivi  bilanci 

Annuale 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE / SETTORE 
SEMPLIFICAZIONE 

AMM.VA 

Bilanci 

Bilancio 

preventivo e 

consuntivo 

B 

Art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013Art. 

1, c. 15, l. n. 

190/2012Art. 

32, c. 2, l. n. 

69/2009Art. 

5, c. 1, 

d.p.c.m. 26 

aprile 2011 

Bilancio 

preventivo 

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) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE - RAGIONERIA 

Art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 1, c. 15, 

l. n. 

190/2012 

Art. 32, c. 2, 

l. n. 69/2009 

Art. 5, c. 1, 

d.p.c.m. 26 

aprile 2011 

Bilancio 

consuntivo 

Bilancio consuntivo di ciascun 

anno in forma sintetica, aggregata 

e semplificata, anche con il 

ricorso a rappresentazioni 

grafiche 

Tempestivo  

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

33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE - RAGIONERIA 



 

Piano degli 

indicatori e dei 

risultati attesi di 

bilancio 

A 

Art. 29, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Piano degli 

indicatori e dei 

risultati attesi di 

bilancio 

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) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE - RAGIONERIA 

Beni immobili e 
gestione patrimonio 

Patrimonio 

immobiliare 

A 

Art. 30, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Patrimonio 

immobiliare 

Informazioni identificative degli 

immobili posseduti  

Tempestivo  

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

33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE - RAGIONERIA 

Canoni di 

locazione o 

affitto 

Art. 30, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Canoni di 

locazione o 

affitto 

Canoni di locazione o di affitto 

versati o percepiti 

Tempestivo  

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

33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE - RAGIONERIA 

Controlli e rilievi 

sull'amministrazione 
  A 

Art. 31, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Rilievi organi di 

controllo e 

revisione 

Rilievi non recepiti, unitamente 

agli atti cui si riferiscono, degli 

organi di controllo interno, degli 

organi di revisione amministrativa 

e contabile 

Tempestivo  

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

33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 
RISORSE / RAC-
TRASPARENZA 

Rilievi Corte dei 

conti 

Tutti i rilievi ancorchè recepiti, 

unitamente agli atti cui si 

riferiscono, della Corte dei conti 

riguardanti l'organizzazione e 

l'attività dell'amministrazione o di 

singoli uffici 

Tempestivo  

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

33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 
RISORSE / RAC-
TRASPARENZA 

Servizi erogati 

Carta dei servizi 

e standard di 

qualità 

A 

Art. 32, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Carta dei servizi 

e standard di 

qualità 

Carta dei servizi o documento 

contenente gli standard di qualità 

dei servizi pubblici 

Tempestivo  

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

33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA - 

CONTROLLO DI 
GESTIONE 

Class action R 

Art. 1, c. 2, 

d.lgs. n. 

198/2009 

Class action 

Notizia del ricorso in giudizio 

propostodai titolari di interessi 

giuridicamente rilevanti ed 

omogenei nei confronti delle 

amministrazioni e dei 

concessionari di servizio pubblico 

Tempestivo 
SETTORE TUTELA DEL 

DIRITTO 



 

al fine di ripristinare il corretto 

svolgimento della funzione o la 

corretta erogazione  di  un  

servizio 

Art. 4, c. 2, 

d.lgs. n. 

198/2009 

Sentenza di definizione del 

giudizio 
Tempestivo 

SETTORE TUTELA DEL 
DIRITTO 

Art. 4, c. 6, 

d.lgs. n. 

198/2009 

Misure adottate in ottemperanza 

alla sentenza 
Tempestivo 

SETTORE TUTELA DEL 
DIRITTO 

Costi 

contabilizzati 
B 

Art. 32, c. 2, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 1, c. 15, 

l. n. 

190/2012 

Art. 10, c. 5, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Costi 

contabilizzati 

 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Costi contabilizzati dei servizi 

erogati agli utenti, sia finali che 

intermedi, evidenziando quelli 

effettivamente sostenuti e quelli 

imputati al personale per ogni 

servizio erogato e il relativo 

andamento nel tempo 

Annuale  

(art. 10, c. 5, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTà PERSONA RISORSE 

- CONTROLLO DI 
GESTIONE 

Tempi medi di 

erogazione dei 

servizi 

A 

Art. 32, c. 2, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013 

Tempi medi di 

erogazione dei 

servizi 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Tempi medi di erogazione dei 

servizi (per ogni servizio erogato) 

agli utenti, sia finali che 

intermedi, con riferimento 

all'esercizio finanziario 

precedente 

Annuale  

(art. 10, c. 5, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTà PERSONA RISORSE 

- CONTROLLO DI 
GESTIONE 

Liste di attesa I 

Art. 41, c. 6, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Liste di attesa 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Tempi di attesa previsti e tempi 

medi effettivi di attesa per 

ciascuna tipologia di prestazione 

erogata 

Tempestivo  

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

33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTà PERSONA RISORSE 

- CONTROLLO DI 
GESTIONE 

Pagamenti 

dell'amministrazione 

Indicatore di 

tempestività dei 

pagamenti 

A 

Art. 33, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Indicatore di 

tempestività dei 

pagamenti 

Indicatore dei tempi medi di 

pagamento relativi agli acquisti di 

beni, servizi e forniture 

(indicatore di tempestività dei 

pagamenti) 

Annuale  

(art. 33, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE - UO 
RAGIONERIA 



 

IBAN e 

pagamenti 

informatici 

A + M 

Art. 36, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 5, c. 1, 

d.lgs. n. 

82/2005 

IBAN e 

pagamenti 

informatici 

Nelle richieste di pagamento: i 

codici IBAN identificativi del 

conto di pagamento, ovvero di 

imputazione del versamento in 

Tesoreria,  tramite i quali i 

soggetti versanti possono 

effettuare i pagamenti mediante 

bonifico bancario o postale, 

ovvero gli identificativi del conto 

corrente postale sul quale i 

soggetti versanti possono 

effettuare i pagamenti mediante 

bollettino postale, nonchè i codici 

identificativi del pagamento da 

indicare obbligatoriamente per il 

versamento 

Tempestivo  

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

33/2013) 

SETTORE PROMOZIONE 
CITTA' PERSONA 

RISORSE - UO 
RAGIONERIA 

Opere pubbliche   A  

Art. 38, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Documenti di 

programmazione 

Documenti di programmazione, 

anche pluriennale, delle opere 

pubbliche di competenza 

dell'amministrazione 

Tempestivo  

(art. 38, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE 
PROGETTAZIONE 

SOSTENIBILE 

Art. 38, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Linee guida per 

la valutazione 

Linee guida per la valutazione 

degli investimenti 

Tempestivo  

(art. 38, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE 
PROGETTAZIONE 

SOSTENIBILE 

Art. 38, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Relazioni annuali Relazioni annuali 

Tempestivo (art. 

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

33/2013) 

SETTORE 
PROGETTAZIONE 

SOSTENIBILE 

Art. 38, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Altri documenti 

Ogni altro documento predisposto 

nell'ambito della valutazione, ivi 

inclusi i pareri dei valutatori che 

si discostino dalle scelte delle 

amministrazioni e gli esiti delle 

valutazioni ex post che si 

discostino dalle valutazioni ex 

ante 

Tempestivo  

(art. 38, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE 
PROGETTAZIONE 

SOSTENIBILE 

Art. 38, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Nuclei di 

valutazione 

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 

Tempestivo  

(art. 38, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE 
PROGETTAZIONE 

SOSTENIBILE 



 

Art. 38, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 Tempi e costi di 

realizzazione 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Informazioni relative ai tempi e 

agli indicatori di realizzazione 

delle opere pubbliche completate 

Tempestivo  

(art. 38, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE 
PROGETTAZIONE 

SOSTENIBILE 

Art. 38, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Informazioni relative ai costi 

unitari di realizzazione delle 

opere pubbliche completate 

Tempestivo  

(art. 38, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE 
PROGETTAZIONE 

SOSTENIBILE 

Pianificazione e 

governo del 

territorio 

  

A 

(compatibilmente 

con le 

competenze in 

materia) 

Art. 39, c. 1, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013 

Pianificazione e 

governo del 

territorio 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Atti di governo del territorio 

quali, tra gli altri, piani territoriali, 

piani di coordinamento, piani 

paesistici, strumenti urbanistici, 

generali e di attuazione, nonché le 

loro varianti 

Tempestivo  

(art. 39, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE SVILUPPO 
STRATEGICO DEL 

TERRITORIO 

Art. 39, c. 1, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013 

 Per ciascuno degli atti:     

1) schemi di provvedimento 

prima che siano portati 

all'approvazione 

Tempestivo  

(art. 39, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE SVILUPPO 
STRATEGICO DEL 

TERRITORIO 

2) delibere di adozione o 

approvazione 

Tempestivo  

(art. 39, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE SVILUPPO 
STRATEGICO DEL 

TERRITORIO 

3) relativi allegati tecnici 

Tempestivo  

(art. 39, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

SETTORE SVILUPPO 
STRATEGICO DEL 

TERRITORIO 



 

F 

Art. 39, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Documentazione relativa a 

ciascun procedimento di 

presentazione e approvazione 

delle proposte di trasformazione 

urbanistica di iniziativa privata o 

pubblica in variante allo 

strumento urbanistico generale 

comunque denominato vigente 

nonché delle proposte di 

trasformazione urbanistica di 

iniziativa privata o pubblica in 

attuazione dello strumento 

urbanistico generale vigente che 

comportino premialità edificatorie 

a fronte dell'impegno dei privati 

alla realizzazione di opere di 

urbanizzazione extra oneri o della 

cessione di aree o volumetrie per 

finalità di pubblico interesse 

Tempestivo (ex art. 

8, d.lgs. n. 

33/2013) 

SETTORE SVILUPPO 
STRATEGICO DEL 

TERRITORIO 

Informazioni 

ambientali 
  G 

Art. 40, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Informazioni 

ambientali 

Informazioni ambientali che le 

amministrazioni detengono ai fini 

delle proprie attività istituzionali: 

Tempestivo  

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

33/2013) 

SETTORE 
PROGETTAZIONE 

SOSTENIBILE 

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) 

SETTORE 
PROGETTAZIONE 

SOSTENIBILE 

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) 

SETTORE 
PROGETTAZIONE 

SOSTENIBILE 



 

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) 

SETTORE 
PROGETTAZIONE 

SOSTENIBILE 

Misure a 

protezione 

dell'ambiente e 

relative analisi di 

impatto 

4) Misure o attività finalizzate a 

proteggere i suddetti elementi ed 

analisi costi-benefìci ed altre 

analisi ed ipotesi economiche 

usate nell'àmbito delle stesse 

Tempestivo  

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

33/2013) 

SETTORE 
PROGETTAZIONE 

SOSTENIBILE 

Relazioni 

sull'attuazione 

della legislazione  

5) Relazioni sull'attuazione della 

legislazione ambientale 

Tempestivo  

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

33/2013) 

SETTORE 
PROGETTAZIONE 

SOSTENIBILE 

Stato della salute 

e della sicurezza 

umana 

6) Stato della salute e della 

sicurezza umana, compresa la 

contaminazione della catena 

alimentare, le condizioni della 

vita umana, il paesaggio, i siti e 

gli edifici d'interesse culturale, 

per quanto influenzabili dallo 

stato degli elementi dell'ambiente, 

attraverso tali elementi, da 

qualsiasi fattore 

Tempestivo  

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

33/2013) 

SETTORE 
PROGETTAZIONE 

SOSTENIBILE 

Relazione sullo 

stato 

dell'ambiente del 

Ministero 

dell'Ambiente e 

della tutela del 

territorio 

 Relazione sullo stato 

dell'ambiente redatta dal 

Ministero dell'Ambiente e della 

tutela del territorio  

Tempestivo  

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

33/2013) 

SETTORE 
PROGETTAZIONE 

SOSTENIBILE 

Interventi 

straordinari e di 

emergenza 

  A 

Art. 42, c. 1, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013 

Interventi 

straordinari e di 

emergenza(da 

pubblicare in 

tabelle) 

Provvedimenti adottati 

concernenti gli interventi 

straordinari e di emergenza che 

comportano deroghe alla 

legislazione vigente, con 

l'indicazione espressa delle norme 

Tempestivo (ex art. 

8, d.lgs. n. 

33/2013) 

SETTORE 
PROGETTAZIONE 

SOSTENIBILE 



 

di legge eventualmente derogate e 

dei motivi della deroga, nonché 

con l'indicazione di eventuali atti 

amministrativi o giurisdizionali 

intervenuti 

Art. 42, c. 1, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013 

Termini temporali eventualmente 

fissati per l'esercizio dei poteri di 

adozione dei provvedimenti 

straordinari 

Tempestivo  

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

33/2013) 

SETTORE 
PROGETTAZIONE 

SOSTENIBILE 

Art. 42, c. 1, 

lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013 

Costo previsto degli interventi e 

costo effettivo sostenuto 

dall'amministrazione 

Tempestivo  

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

33/2013) 

SETTORE 
PROGETTAZIONE 

SOSTENIBILE 

Art. 42, c. 1, 

lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013 

Particolari forme di 

partecipazione degli interessati ai 

procedimenti di adozione dei 

provvedimenti straordinari 

Tempestivo  

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

33/2013) 

SETTORE 
PROGETTAZIONE 

SOSTENIBILE 

Altri contenuti - 

Corruzione 
  A 

  

Piano triennale di 

prevenzione della 

corruzione 

Piano triennale di prevenzione 

della corruzione 
Annuale 

SETTORE TUTELA DEL 
DIRITTO 

Art. 43, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Responsabile 

della prevenzione 

della corruzione 

Responsabile della prevenzione 

della corruzione 
Tempestivo 

SETTORE TUTELA DEL 
DIRITTO 

delib. CiVIT 

n. 105/2010 

e 2/2012  

Responsabile 

della trasparenza 

Responsabile della trasparenza 

(laddove diiverso dal 

Responsabile della prevenzione 

della corruzione) 

Tempestivo 
SETTORE TUTELA DEL 

DIRITTO 

  

Regolamenti per 

la prevenzione e 

la repressione 

della corruzione 

e dell'illegalità 

Regolamenti per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e 

dell'illegalità (laddove adottati) 

Tempestivo 
SETTORE TUTELA DEL 

DIRITTO 

Art. 1, c. 14, 

l. n. 

190/2012 

Relazione del 

responsabile 

della corruzione 

Relazione del responsabile della 

prevenzione della corruzione 

recante i risultati dell’attività 

svolta (entro il 15 dicembre di 

ogni anno) 

Annuale  

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

n. 190/2012) 

SETTORE TUTELA DEL 
DIRITTO 

Art. 1, c. 3, l. 

n. 190/2012 

Atti di 

adeguamento a 

provvedimenti 

CiVIT 

Atti adottati in ottemperanza a 

provvedimenti della CiVIT in 

materia di vigilanza e controllo 

nell'anticorruzione 

Tempestivo 
SETTORE TUTELA DEL 

DIRITTO 



 

P 

Art. 18, c. 5, 

d.lgs. n. 

39/2013 

Atti di 

accertamento 

delle violazioni  

Atti di accertamento delle 

violazioni delle disposizioni  di 

cui al d.lgs. n. 39/2013 

Tempestivo 
SETTORE TUTELA DEL 

DIRITTO 

Altri contenuti - 

Accesso civico 
  B 

Art. 5, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Accesso civico 

Nome del Responsabile della 

trasparenza cui è presentata la 

richiesta di accesso civico, 

nonchè modalità per l'esercizio di 

tale diritto, con indicazione dei 

recapiti telefonici e delle caselle 

di posta elettronica istituzionale 

Tempestivo 
SETTORE TUTELA DEL 

DIRITTO 

Art. 5, c. 4, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Nome del titolare del potere 

sostitutivo, attivabile nei casi di 

ritardo o mancata risposta, con 

indicazione dei recapiti telefonici 

e delle caselle di posta elettronica 

istituzionale 

Tempestivo 
SETTORE TUTELA DEL 

DIRITTO 

Altri contenuti - 
Accessibilità e 

Catalogo di dati, 

metadati e banche 

dati 

  A 

Art. 52, c. 1, 

d.lgs. 

82/2005 

Regolamenti 

Regolamenti che disciplinano 

l'esercizio della facoltà di accesso 

telematico e il riutilizzo dei dati 

Annuale UO SERVIZI TECNOLOGI  

Art. 52, c. 1, 

d.lgs. 

82/2005 

Catalogo di dati, 

metadati e 

banche dati 

Catalogo dei dati, dei metadati e 

delle relative banche dati in 

possesso delle amministrazioni 

Annuale UO SERVIZI TECNOLOGI  

Art. 9, c. 7, 

d.l. n. 

179/2012 

Obiettivi di 

accessibilità 

 

(da pubblicare 

secondo le 

indicazioni 

contenute nella 

circolare 

dell'Agenzia per 

l'Italia digitale n. 

61/2013)  

Obiettivi di accessibilità dei 

soggetti disabili agli strumenti 

informatici per l'anno corrente 

(entro il 31 marzo di ogni anno) 

Annuale  

(ex art. 9, c. 7, D.L. 

n. 179/2012) 

UO SERVIZI TECNOLOGI  



 

M 

Art. 63, cc. 

3-bis e 3-

quater, d.lgs. 

n. 82/2005 

Provvedimenti 

per uso dei 

servizi in rete 

Elenco dei provvedimenti adottati 

per consentire l'utilizzo di servizi 

in rete, anche a  mezzo di 

intermediari abilitati, per la 

presentazione telematica da parte 

di cittadini e imprese di denunce, 

istanze e atti e garanzie 

fideiussorie, per l'esecuzione di 

versamenti fiscali, contributivi, 

previdenziali, assistenziali e 

assicurativi, per la richiesta di 

attestazioni e certificazioni, 

nonchè dei termini e modalità di 

utilizzo dei servizi e dei canali 

telematici e della posta elettronica 

(l'obbligo di pubblicazione dovrà 

essere adempiuto almeno 60 

giorni prima della data del 1 

gennaio 2014, ossia entro il 1 

novembre 2013) 

Annuale UO SERVIZI TECNOLOGI  

Altri contenuti - Dati 

ulteriori 
  B 

Art. 4, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 1, c. 9, 

lett. f), l. n. 

190/2012 

Dati ulteriori 

 

(NB: nel caso di 

pubblicazione di 

dati non previsti 

da norme di 

legge si deve 

procedere alla 

anonimizzazione 

dei dati personali 

eventualmente 

presenti, in virtù 

di quanto 

disposto dall'art. 

4, c. 3, del d.lgs. 

n. 33/2013) 

Dati, informazioni e documenti 

ulteriori che le pubbliche 

amministrazioni non hanno 

l'obbligo di pubblicare ai sensi 

della normativa vigente e che non 

sono riconducibili alle 

sottosezioni indicate 

  TUTTI I SETTORI  

 
 
 
 


