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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.
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 aggiornamenti annuali, l’ultimo dei quali nel 2017 con  
deliberazione giuntale n. 15/24.01.2017. 
Allo stato attuale, la materia non può essere affrontata senza tenere conto di importanti modifiche legislative che hanno comportato rilevanti innovazioni in vari ambiti  
operativi della Pubblica Amministrazione.
In particolare nel corso del 2016 sono stati approvati il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di  
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi  
dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (di seguito d.lgs. 97/2016) e il decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle  
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia  
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. 
Le principali novità del d.lgs. 97/2016 riguardano il definitivo chiarimento sulla natura, sui contenuti del PNA e la definitiva delimitazione dell’ambito soggettivo di  
applicazione della  disciplina,  la revisione degli  obblighi di pubblicazione nei  siti  delle  pubbliche amministrazioni  unitamente al  nuovo diritto di  accesso civico  
generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria. La nuova disciplina tende a rafforzare il ruolo dei Responsabili della  
prevenzione della corruzione (RPC) quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del PTPC all’organo di indirizzo. È, inoltre, previsto un maggiore  
coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione e attuazione dei Piani così come di quello degli organismi indipendenti di valutazione (OIV). Questi ultimi,  
in  particolare,  sono  chiamati  a  rafforzare  il  raccordo  tra  misure  anticorruzione  e  misure  di  miglioramento  della  funzionalità  delle  amministrazioni  e  della  
performance degli uffici e dei funzionari pubblici. 
La nuova disciplina persegue, inoltre, l’obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale  
della  trasparenza  e  dell’integrità  (PTTI)  e  prevedendo  una  possibile  articolazione  delle  attività  in  rapporto  alle  caratteristiche  organizzative  (soprattutto  
dimensionali) delle amministrazioni. 



Con il  Piano si definiscono procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Nel  
linguaggio giuridico italiano, il termine “corruzione” è stato finora un termine essenzialmente penalistico, con il quale ci si è riferiti a specifiche figure di reato.  
Questa eccezione, restrittiva, è stata coerente con la circostanza che la lotta alla corruzione si è svolta finora principalmente sul piano della repressione penale.  
Esiste, tuttavia, anche nel linguaggio giuridico una accezione più ampia del termine, che è connessa alla prevenzione del malcostume politico e amministrativo, da  
operare con gli strumenti propri del diritto amministrativo. Il concetto di corruzione va inteso in senso lato e ricomprende anche le situazioni in cui, a prescindere  
dalla rilevanza penale, un soggetto, nell'esercizio della attività amministrativa, abusi del potere che gli è stato affidato al fine di ottenere un vantaggio privato.
Obiettivo è quindi quello di combattere la “cattiva amministrazione”, ovvero l'attività che non rispetta i parametri del “buon andamento” e “dell'imparzialità”,  
verificare la legittimità degli atti e così contrastare l'illegalità. Il PTPC rappresenta lo strumento attraverso il quale  ciascuna amministrazione deve provvedere a  
mettere  a  sistema e  descrivere  un processo,  articolato in  fasi  tra  loro collegate  concettualmente e temporalmente,  finalizzato  a  formulare  una strategia  di  
prevenzione del fenomeno della corruzione.
In tale contesto, il PTPC costituisce il programma di attività concrete, con indicazioni delle aree di rischio e dei rischi specifici, dei responsabili per l'applicazione di  
ciascuna misura e dei relativi tempi. Inoltre il Piano crea un collegamento tra anticorruzione – trasparenza – performance nell'ottica di una gestione sistematica del  
rischio corruzione.
Il PTPC è soggetto a revisione entro il 31 gennaio di ogni anno trattandosi di documento programmatico dinamico che pone in atto un processo ciclico, nell'ambito  
del quale le strategie e le misure ideate per prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi sono sviluppate e modificate a secondo delle risposte ottenute in fase di  
applicazione.
Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla Trasparenza essi sono contenuti in apposita sezione di questo Piano.

SISTEMA DELLE FONTI

o Legge n. 190/2012 (mod. d.lgs. n. 97/2016)  Piano nazionale anticorruzione  
o deliberazione ANAC 72/2013 primo PNA
o Determinazione  28  ottobre  2015,  n.  12,  con la  quale  l’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  ha proceduto  all’approvazione dell’Aggiornamento  in 

integrazione dei Contenuti e delle Disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione
o Delibera Anac n. 831 del 3 agosto 2016, nuovo PNA 2016 
o D.lgs. n. 33/2013 (mod. d.lgs. n. 97/2016) 
o D.lgs. n. 39/2013 
o D.P.R. n. 62/2013 Codici di comportamento settoriali 
o d.lgs. 50/2016 (ex d.lgs. n. 163/2006) [codice dei contratti pubblici] 
o d.lgs. n. 150/2009 [valutazione della performance nelle PPAA – disciplina in corso di revisione] 



o Atti dell’ANAC (linee guida – atti di indirizzo – pareri - sanzioni) 
o Intese e pareri in Conferenza Unificata- Legge n. 190/2012 (mod. d.lgs. n. 97/2016) 

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 e del secondo aggiornamento effettuato con  
Delibera ANAC 831 del 3 agosto 2016, nonché dell’Intesa sancita ai sensi dell’art. 1 commi 60 e 61 della legge 190/12, dalla Conferenza Unificata in data 24 luglio  
2013, e delle successive istruzioni fornite dall’ANAC.
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.
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.

INQUADRAMENTO DEL CONTESTO DELL’ANTICORRUZIONE

È opportuno soffermarsi sulla  nozione di “  corruzione  ”   rilevante ai fini del presente Piano, in linea con quanto dettagliatamente indicato nel Piano Nazionale  
Anticorruzione; in esso, infatti, al punto 2.1 si precisa: “Poiché il P.N.A. è uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene preso a  
riferimento nel presente documento ha un’accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso  
da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati”. Ciò comporta, in particolare, che “le situazioni rilevanti sono più ampie della  
fattispecie penalistica … e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice  
penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini  
privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di  
tentativo” (cfr. P.N.A., 2.1).
Da tale nozione ampia di corruzione bisogna partire per approdare poi agli obiettivi principali nella strategia di prevenzione, ossia la riduzione delle opportunità che  
si manifestino casi di corruzione, l’incremento della capacità di scoprire casi di corruzione, la creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione (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 e     2016   del PNA, 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 si 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.



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

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                                                                                                                                                                                                                                    
e                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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.

Territorio e Strutture

SUPERFICIE Kmq.42

RISORSE IDRICHE
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Analisi     demografica                                                                                                                                                                                                                                                                  

L’analisi demografica1 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 .

1 



Analisi demografica

Popolazione legale al censimento ( 2011 ) n° 27.992

Popolazione residente al 31 dicembre 2016 
Totale Popolazione

di cui:

maschi 
femmine 
nuclei familiari

comunità/convivenze

n° 28.117

n° 13.309
n° 14.808
n° 12.324
n° 5

Popolazione al 1.1.2016 
Totale Popolazione

Nati nell'anno 

Deceduti nell'anno

saldo naturale 

Immigrati nell'anno 

Emigrati nell'anno
saldo migratorio

n° 27.991
n° 200
n° 361

n° -161
n° 809
n° 522

n° 287

Popolazione al 31.12. 2016 

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° 28.117

n° 1.158
n° 1.916
n° 3.632
n° 13.880
n° 7.531

Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso
2012 0,80%

2013 0,66%

2014 0,77%



2015 0,67%

2016 0,71%

Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso
2012 1,33%

2013 1,23%

2014 1,24%

2015 1,30%

2016 1,28%
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico
vigente

abitanti n° 29.484
entro il n° 29.484

31/12/2017

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

Trend storico popolazione 2013 2014 2015 2016

In età prescolare (0/6 anni) 1.613 1.618 1.572 1.158 0

In età scuola obbligo (7/14 anni) 1.787 1.814 1.848 1.916 0

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

3.767 3.756 3.680 3.632 0

In età adulta (30/65 anni) 14.205 14.147 14.028 13.880 0

In età senile (oltre 65 anni) 6.739 6.837 6.918 7.531 0

Popolazione straniera residente a Cecina al 1° gennaio 2017. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in  
Italia.



Gli stranieri residenti a Cecina al 1° gennaio 2017 sono 2.293 e rappresentano l'8,2% della popolazione residente 

La comunità  straniera 
più numerosa è quella 
proveniente 
dall'Albania con  il 
24,2%  di  tutti  gli 
stranieri  presenti  sul 
territorio, seguita dalla 
Romania (18,8%)  e 
dall'Ucraina (13,0%). 

Paesi di provenienza

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.

EUROPA Area Maschi Femmine Totale %



Albania Europa centro 
orientale 291 265 556 24,25%

Romania Unione Europea 157 275 432 18,84%

Ucraina Europa centro 
orientale

73 224 297 12,95%

Repubblica Moldova Europa centro 
orientale

63 109 172 7,50%

Turchia Europa centro 
orientale

36 22 58 2,53%

Polonia Unione Europea 9 49 58 2,53%

Federazione Russa Europa centro 
orientale 8 31 39 1,70%

Repubblica di Macedonia Europa centro 
orientale 8 13 21 0,92%

Bulgaria Unione Europea 3 14 17 0,74%
Germania Unione Europea 5 12 17 0,74%
Svizzera Altri paesi europei 6 6 12 0,52%

Kosovo Europa centro 
orientale

6 4 10 0,44%

Regno Unito Unione Europea 4 6 10 0,44%
Francia Unione Europea 6 3 9 0,39%
Repubblica Ceca Unione Europea 0 9 9 0,39%
Austria Unione Europea 2 6 8 0,35%
Spagna Unione Europea 2 4 6 0,26%
Lituania Unione Europea 2 3 5 0,22%

Bielorussia Europa centro 
orientale

1 4 5 0,22%

http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/bielorussia/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/lituania/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/spagna/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/austria/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-ceca/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/francia/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/regno-unito/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/kosovo/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/svizzera/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/germania/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/bulgaria/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-di-macedonia/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/federazione-russa/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/polonia/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/turchia/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-moldova/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/ucraina/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/romania/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/albania/


Lettonia Unione Europea 0 4 4 0,17%
Ungheria Unione Europea 0 4 4 0,17%

Repubblica di Serbia Europa centro 
orientale 1 3 4 0,17%

Paesi Bassi Unione Europea 0 3 3 0,13%
Svezia Unione Europea 1 1 2 0,09%
Belgio Unione Europea 1 1 2 0,09%
Grecia Unione Europea 1 0 1 0,04%
Irlanda Unione Europea 0 1 1 0,04%
Slovacchia Unione Europea 0 1 1 0,04%

Bosnia-Erzegovina Europa centro 
orientale 1 0 1 0,04%

Totale Europa 687 1.077 1.764 76,93%

AFRICA Area Maschi Femmi
ne

Totale %

Marocco Africa settentrionale 94 84 178 7,76%
Senegal Africa occidentale 51 23 74 3,23%
Nigeria Africa occidentale 9 10 19 0,83%
Tunisia Africa settentrionale 10 8 18 0,78%
Mali Africa occidentale 7 1 8 0,35%
Somalia Africa orientale 3 2 5 0,22%
Sudan Africa settentrionale 2 2 4 0,17%
Togo Africa occidentale 3 0 3 0,13%
Eritrea Africa orientale 0 2 2 0,09%
Guinea Africa occidentale 2 0 2 0,09%
Gambia Africa occidentale 2 0 2 0,09%

http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/gambia/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/guinea/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/eritrea/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/togo/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/sudan/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/somalia/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/mali/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/tunisia/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/nigeria/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/senegal/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/marocco/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/bosnia-erzegovina/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/slovacchia/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/irlanda/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/grecia/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/belgio/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/svezia/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/paesi-bassi/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-di-serbia/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/ungheria/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/lettonia/


Angola Africa centro 
meridionale 0 2 2 0,09%

Egitto Africa settentrionale 1 1 2 0,09%
Burkina Faso (ex Alto Volta) Africa occidentale 1 1 2 0,09%
Algeria Africa settentrionale 1 0 1 0,04%
Costa d'Avorio Africa occidentale 0 1 1 0,04%
Benin (ex Dahomey) Africa occidentale 1 0 1 0,04%

Repubblica del Congo Africa centro 
meridionale

0 1 1 0,04%

Etiopia Africa orientale 0 1 1 0,04%
Niger Africa occidentale 0 1 1 0,04%

Totale Africa 187 140 327 14,26
%

ASIA Area Maschi Femmi
ne

Totale %

Repubblica Popolare Cinese Asia orientale 33 49 82 3,58%
Filippine Asia orientale 3 7 10 0,44%

Bangladesh Asia centro 
meridionale

6 3 9 0,39%

Pakistan Asia centro 
meridionale

6 2 8 0,35%

India Asia centro 
meridionale

2 5 7 0,31%

Cambogia Asia orientale 0 2 2 0,09%
Giappone Asia orientale 0 2 2 0,09%

Uzbekistan Asia centro 
meridionale

0 2 2 0,09%

http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/uzbekistan/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/giappone/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/cambogia/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/india/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/pakistan/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/bangladesh/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/filippine/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-popolare-cinese/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/niger/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/etiopia/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-del-congo/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/benin/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/costa-d-avorio/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/algeria/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/burkina-faso/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/egitto/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/angola/


Israele Asia occidentale 1 0 1 0,04%
Vietnam Asia orientale 0 1 1 0,04%

Kazakhstan Asia centro 
meridionale 1 0 1 0,04%

Repubblica Islamica dell'Iran Asia occidentale 1 0 1 0,04%
Totale Asia 53 73 126 5,49%

AMERICA Area Maschi Femmi
ne Totale %

Brasile America centro 
meridionale 2 15 17 0,74%

Cuba America centro 
meridionale 4 13 17 0,74%

Repubblica Dominicana America centro 
meridionale 3 10 13 0,57%

Perù America centro 
meridionale 3 7 10 0,44%

Stati Uniti d'America America settentrionale 2 2 4 0,17%

Cile America centro 
meridionale

1 2 3 0,13%

Colombia America centro 
meridionale

1 2 3 0,13%

Venezuela America centro 
meridionale

0 2 2 0,09%

Ecuador America centro 
meridionale

0 2 2 0,09%

Dominica America centro 
meridionale

0 1 1 0,04%

Messico America centro 0 1 1 0,04%

http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/messico/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/dominica/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/ecuador/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/venezuela/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/colombia/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/cile/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/stati-uniti-d-america/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/peru/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-dominicana/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/cuba/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/brasile/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-islamica-dell-iran/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/kazakhstan/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/vietnam/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/israele/


meridionale

Guatemala America centro 
meridionale

0 1 1 0,04%

Canada America settentrionale 0 1 1 0,04%

El Salvador America centro 
meridionale 0 1 1 0,04%

Totale America 16 60 76 3,31%

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)

La rete commerciale del comune è composta dai seguenti esercizi:
- 830 esercizi di vendita al dettaglio così suddivisi: 789 esercizi di vicinato (0-300 mq.) ; 39 medie strutture di vendita (301-1500 mq.); 2 grandi strutture di 
vendita (alimentare e non alimentare); Otre alle rete commerciale sopra citata sono presenti: 32 attività di vendita al dettaglio tramite “Mercato  elettrnico”
- 350 attività di vendita su aree pubbliche a posto fisso ;
- 90 attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante ;
- 72 acconciatori
- 33 estetisti
- 7 tatuatori

- 6 impianti di distribuzione carburanti (15 stradali, 1 nautico);
- 17 rivendite di tabacchi e di generi di monopolio;
- 22 rivendite di giornali e riviste;
- 9 farmacie;
- 231 esercizi di somministrazione di alimenti e bevande così suddivisi:

http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/el-salvador/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/canada/
http://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-livorno/statistiche/cittadini-stranieri/guatemala/


- Circoli 
- 37 Attività “non store” interne a strutture ricettive, impianti sportivi,ospedali, caserme ecc). 185 Somministrazioni di alimenti e bevande pubbliche (bar, 

ristoranti, pizzerie)
- 15 sale giochi
- 5 taxi
- 6 NCC (noleggio con conducente)

Dobbiamo altresì considerare come la rete commerciale di Cecina sia ottimamente integrata dal  settore del commercio su aree pubbliche . Cecina vanta uno 
dei mercati più grandi e più ricchi della Regione, vera e propria attrazione sia per i turisti nel periodo estivo e da decenni punto di  riferimento per gli abitanti di 
molti Comuni del comprensorio (l’istituzione del mercato settimanale del martedì risale al dicembre del 1852): 9.000 metri quadrati di merci esposte in 269 
banchi suddivisi tra operatori commerciali ( 244 banchi di cui 30 del settore alimentare e 4 per portatori di handicap) e produttori agricoli  (25). Anche Cecina Mare 
è dotata di un mercato settimanale estivo ben organizzato:  51 banchi suddivisi tra   operatori commerciali (49 banchi di cui 4 alimentari e 1 per portatori di 
handicap) e 2 produttori agricoli.
Nel giugno del 2004 è stato istituito un nuovo mercato settimanale (Venerdì) a S.P.Palazzi con 14 posteggi dei quali 8 del settore non alimentare, 4 del settore  
alimentare e 2 riservati ai produttori agricoli.

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.

TURISMO
Il movimento turistico registrato nel territorio comunale nell’anno 2015 – ultimo dato validato dall’ISTAT - è stato il seguente (fonte: provincia di  Livorno):

Strutture  ricettive alberghiere
Arrivi italiani 30.753
Presenze italiani 140.264
Arrivi stranieri 9.386
Presenze stranieri 48.130

Strutture ricettive extra-alberghiere
Arrivi italiani 38.006
Presenze italiane 328.462
Arrivi Stranieri 18.771
Presenze stranieri 170.229

Totale Arrivi 96.616
Totale Presenze 687.085 Presenza media 7,1 giorni

Nel territorio del comune di Cecina sono presenti le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari di seguito indicati.

Alberghi (16 esercizi e 2 dipendenze –  1.045 posti letto)

Residenze turistico alberghiere (6 esercizi – 237 unità abitative – 852 posti letto):
   Residence  (1 esercizi – 7 unità abitative – 16 posti letto)



   Campeggi e villaggi turistici (6 esercizi –  6.719 ospiti):

Aree di sosta  (2 esercizi – 92 piazzole – 368 ospiti)

Case per ferie (4 esercizi – 420 posti letto):

Case e appartamenti per vacanze ( 19 attività –  502 posti letto):

Affittacamere  (2 esercizi – 14 posti letto):

Ittitrismo  (1 esercizio – 1 appartamento  – 12 posti letto):

alloggi agrituristici  ( 13 esercizi –263 posti letto):

Stabilimenti balneari (19 esercizi, con un totale di 474 cabine )

Ad integrazione dell’analisi demografica vuole essere presentata anche una brevissima analisi del contesto socio economico, riassumibile nei dati che seguono:

Le informazioni più rilevanti circa le attività economiche espletate nel territorio comunale sono evidenziate nei punti seguenti.

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)
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 così suddivisi: 9 Circoli
37 Attività “non store” interne a strutture ricettive, impianti sportivi,ospedali, caserme ecc). 183 Somministrazioni di alimenti e bevande pubbliche (bar, ristoranti, 
pizzerie)
15 sale giochi
5 taxi
6 NCC (noleggio con conducente)

La superficie di vendita al dettaglio complessiva è di 78.401 metri quadrati (14.297 per il settore alimentare, 64.104 per il settore non alimentare); gli esercizi di 
vicinato (fino a 300 metri quadrati di superficie di vendita) sono 773 per una superficie di vendita di metri quadrati 47.539 di cui metri quadrati 7.074 alimentari e 
40.465 non alimentari , gli esercizi di medie dimensioni (da 300 a 1.500 metri quadrati di superficie di vendita) sono 40 per una superficie di vendita di metri 
quadrati 25.898 di cui 5.293 di alimentare e 20.605 non alimentare e gli esercizi di grandi dimensioni (oltre 1.500 metri quadrati di superficie di vendita) sono 2 per 
una superficie di vendita di metri quadrati 4.964 di cui 1.930 di alimentare.
Dobbiamo altresì considerare come la rete commerciale di Cecina sia ottimamente integrata dal settore dell’ambulantato. Cecina vanta uno dei mercati più grandi e  
più ricchi della Regione, vera e propria attrazione sia per i turisti nel periodo estivo e da decenni punto di riferimento per gli abitanti di molti Comuni del 
comprensorio (l’istituzione del mercato settimanale del martedì risale al dicembre del 1852): 9.000 metri quadrati di merci esposte in 269 banchi suddivisi tra 
operatori commerciali ( 244 banchi di cui 30 del settore alimentare e 4 per portatori di handicap) e produttori agricoli (25). Anche Cecina Mare è dotata di un 
mercato settimanale estivo ben organizzato: 51 banchi suddivisi tra operatori commerciali (49 banchi di cui 4 alimentari e 1 per portatori di handicap) e 2 produttori  
agricoli.
Nel giugno del 2004 è stato istituito un nuovo mercato settimanale (Venerdì) a S.P.Palazzi con 14 posteggi dei quali 8 del settore non alimentare, 4 del settore 
alimentare e 2 riservati ai produttori agricoli.



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.

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)
Ittitrismo (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.
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 11% del 3° 
trimestre 2017 ed al  tasso di disoccupazione in Toscana diminuito   pari al 7,5% 
del terzo trimestre 2017. 

su  base  annua  si  conferma  l'aumento  degli  occupati  (+1,5%,  +345  mila)  che 
riguarda donne e uomini. La crescita si concentra tra i lavoratori dipendenti (+497 
mila,  di  cui  +450  mila  a  termine  e  +48  mila  permanenti),  mentre  calano  gli  
indipendenti  (-152  mila).  In  valori  assoluti  aumentano soprattutto  gli  occupati  
ultracinquantenni (+396 mila) ma anche i 15-34enni (+110 mila), mentre calano i 35-49enni (-161 mila). Nello stesso periodo diminuiscono sia i disoccupati (-7,8%,  
-243 mila) sia gli inattivi (-1,3%, -173 mila). 

In particolare mentre nella provincia di Livorno si attesta sul valore di 8,6, il tasso di disoccupazione a Cecina  è pari al 7,8, leggermente inferiore al 2015 dove si  
attestava al 7,9%.

Classifica e Mappa tematica del "TASSO DI DISOCCUPAZIONE" nei Comuni della Provincia di LIVORNO 

P Comuni
Tasso di 

Disoccupazione
(%)

1° Rio Marina 13,5 

2° Capraia Isola 12,4 

3° Rio nell'Elba 11,2 

4° Sassetta 11,1 

5° Campo nell'Elba 10,9 

6° Capoliveri 10,4 



P Comuni
Tasso di 

Disoccupazione
(%)

7° Marciana 10,4 

8° Marciana Marina 9,7 

9° Livorno 9,4 

Provincia di LIVORNO 8,6 

10° Castagneto Carducci 8,6 

11° Rosignano Marittimo 8,0 

12° Piombino 8,0 

13° Porto Azzurro 7,9 

14° Cecina 7,8 

15° Portoferraio 7,8 

16° San Vincenzo 7,4 

17° Suvereto 7,3 

18° Campiglia Marittima 6,9 

19° Bibbona 6,6 

20° Collesalvetti 6,6 

Elaborazioni Urbistat su dati ISTAT 

SINTESI CLASSIFICHE: Comuni della Provincia di LIVORNO 

Comuni Densità demografica
(N° abitanti per Km²)

Tasso di Crescita Età media
(anni)

Celibi/Nubili Stranieri NIR Tasso di Disoccupazione

Bibbona 17° 5° 11° 16° 5° 18° 19° 



Comuni Densità demografica
(N° abitanti per Km²) Tasso di Crescita Età media

(anni) Celibi/Nubili Stranieri NIR Tasso di Disoccupazione

Campiglia Marittima 9° 12° 10° 19° 14° 12° 18° 

Campo nell'Elba 13° 11° 18° 5° 7° 9° 5° 

Capoliveri 12° 2° 17° 4° 1° 8° 6° 

Capraia Isola 19° 9° 2° 17° 10° 17° 2° 

Castagneto Carducci 15° 3° 12° 6° 3° 7° 10° 

Cecina 2° 10° 14° 11° 12° 6° 14° 

Collesalvetti 10° 6° 19° 12° 20° 16° 20° 

Livorno 1° 8° 15° 9° 16° 2° 9° 

Marciana 16° 17° 1° 10° 11° 3° 7° 

Marciana Marina 3° 1° 5° 7° 19° 1° 8° 

Piombino 5° 14° 6° 13° 8° 10° 12° 

Porto Azzurro 4° 4° 20° 1° 9° 11° 13° 

Portoferraio 7° 7° 16° 3° 15° 5° 15° 

Rio Marina 11° 18° 3° 14° 18° 13° 1° 

Rio nell'Elba 14° 19° 7° 8° 6° 19° 3° 

Rosignano Marittimo 6° 13° 9° 15° 17° 14° 11° 

San Vincenzo 8° 15° 4° 20° 13° 4° 16° 

Sassetta 20° 20° 13° 2° 2° 20° 4° 

Suvereto 18° 16° 8° 18° 4° 15° 17° 

Elaborazioni Urbistat su dati ISTAT - Contabilità Nazionale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze 



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” del 4 gennaio 2017 – riferita all’anno 2015 -  si evince che:
“  La provincia livornese è caratterizzata da un’economia prevalentementeindustriale, che si sostanzia in settori produttivi strategici - quali la componentistica
auto, il  navalmeccanico/metalmeccanico,  il  chimico e petrolchimico, il  farmaceutico,le  grandi acciaierie - e che investe soprattutto le zone di Rosignano e  
Piombino.
Pur non registrandosi la presenza di gruppi di criminalità di tipo organizzatoin forma strutturata, si conferma la presenza di elementi a vario titolo collegati con
consorterie mafiose - soprattutto campane e calabresi - dedite al traffico di sostanzestupefacenti, a pratiche estorsive ed usuraie, all’abusivismo finanziario ed  
alla  gestione  di  bische  clandestine.Nel  dettaglio,  e  con  riferimento  alla  Camorra,  è  stata  segnalata  la  presenza  di
elementi riconducibili al clan “Belforte”, nei confronti dei quali, in data 7 maggio 2015, l’Arma dei Carabinieri ha eseguito un decreto di sequestro preventivo -  
emesso  dal  Tribunale  di  Santa  Maria  Capua  Vetere  (CE)  -  di  due  società  site  in  Livorno  e  riconducibili  ad  un  imprenditore  affiliato  al  citato  sodalizio.
Inoltre,  il  13  ottobre 2015 in Piombino (LI),  la  Polizia  di  Stato e  la  Guardia di  Finanza hanno fornito alla locale  Autorità Giudiziaria  elementi  utili  ai  fini
dell’applicazione di una misura di prevenzione personale e patrimoniale nei confronti di un soggetto considerato, in passato, reggente del clan “Ruocco”. In  
particolare, il prevenuto, risulta al vertice di una fitta rete di relazioni tra soggetti di origine campana, da tempo insediatasi nel territorio piombinese, dedita ad  
innumerevoli  attività  illecite,  favorite  proprio  dalla  contiguità  con  le  organizzazioni  camorristiche.  Con  riguardo  alla  ‘Ndrangheta,  attività  investigative  
sviluppate negli ultimi anni hanno evidenziato la presenza di soggetti legati alle cosche “Morabito”, “Marando” e “Fontana”. Nel 2015, l’applicazione delle  
misure  di  prevenzione  patrimoniali  ha  prodotto  risultati  significativi  nel  comprensorio  in  ordine  al  numero  e  al  valore  dei  beni  oggetto
di sequestro e/o confisca. Per quanto riguarda le organizzazioni di tipo mafioso, tali attività hanno prevalentemente interessato beni sottratti ad elementi  
riconducibili  alla Camorra e a Cosa Nostra. Nel  2015, il  numero complessivo dei  delitti  censiti  ha registrato un lieve incremento (+1,1%) rispetto all’anno  
precedente.  Numerose  le  segnalazioni  relative  ai  furti,  con  particolare  riferimento  a  quelli  in  abitazione,  su  auto  in  sosta  e  con
destrezza. 
Le segnalazioni di cittadini stranieri sono state 2.068, con un’incidenza sul numero totale delle denunce/arresti pari al 30,5%. Il maggior coinvolgimento afferisce  
gli  omicidi  volontari  (13 segnalazioni,  esclusivamente  a carico di  stranieri),  le  rapine in  pubblica via,  i  furti,  i  furti  con destrezza, i  furti  in  abitazione,  le  
ricettazioni  e  gli  stupefacenti.  Gli  albanesi  ed i  nord africani  -  principalmente  dediti  allo  spaccio  di  stupefacenti  e  ai  reati  di  carattere predatorio  -  non  
infrequentemente  stabiliscono  “cartelli”  delinquenziali  con  elementi  appartenenti  ad  altre  etnie,  prevalentemente
romeni  e  bulgari,  ma anche italiani.  –  582 –  Recentemente  si  è  assistito  ad uno spostamento  dell’economia  locale  verso  il  settore  terziario,  ove frange  



delinquenziali  autoctone  -  talora  anche  in  forma  non  organizzata  -  si  sono  rese  responsabile  di  violazioni  di  natura  finanziario-fiscale.
La  commissione  di  reati  tributari  e  fallimentari,  finalizzati  al  riciclaggio,  non  infrequentemente  vede  il  coinvolgimento  e  la  consulenza  di  eterogenei
“professionisti”, che forniscono il loro “know-how”per finalità antigiuridiche. La posizione e l’importanza commerciale del porto favorisce il transito di narcotici e  
di  t.l.e.,  come  pure  i  flussi  di  merci  immesse  nel  territorio  nazionale  in  regime  di  contrabbando.  

I dati forniti dalla Polizia di Stato per l’anno 2017  evidenziano un calo degli omicidi e un incremento dei furti rispetto al 2016. 

Dal raffronto con i numeri del 2016, emerge un incremento del numero complessivo dei delitti commessi, passati da 15.244 a  16.025 (+5,1%).

Gli omicidi volontari sono scesi da 4 a 1, gli omicidi colposi da 9 a 3.

Passato da 7 a 14 il numero dei tentati omicidi.

Scese da 27 a 14 le denunce per violenza sessuale.

Stabile il numero delle lesioni volontarie (494), in diminuzione quello delle percosse (da 89 a 76, -14,6%), in crescita quello delle minacce (da 419 a 493, +17,6%).

Cresciuto il numero complessivo dei furti, passati da 7.986 a 9.183 (+14,9%), con andamenti diversificati per le varie tipologie:

aumentati i furti con strappo (da 47 a 57, +21,2%), i furti con destrezza (da 568 a 717, +26,3%), i furti in abitazione (da 966 a 1.024, +6%), i furti su auto in sosta (da 
1.153 a 1523, +32%), i furti di autovetture (da 153 a 168, +9,8%) ed i furti di veicoli a motore a due ruote (da 689 a 886 +28,5%);

stabile il numero dei i furti in esercizi commerciali (706);

diminuiti i furti di automezzi pesanti trasportanti merci (da 3 a 1, -66,6%). 

In decremento il numero complessivo delle rapine, passate da 122 a 105 (-13,9%), con l’azzeramento delle rapine in banca ed in uffici postali, la diminuzione di 
quelle sulla pubblica via (da 54 a 47, -12,9%) ed in esercizi commerciali (da 26 a 25, -3,8%). Unica categoria in crescita quella delle rapine in abitazione, passate da 
14 a 19 (+ 35,7%)

Diminuito il  numero delle ricettazioni  (da 171 a  147,  -14%) e dei reati rilevati in materia di stupefacenti (da 266 a  234,  -12%),  nonchè quello delle  estorsioni 



denunciate (da 56 a 40, -28,5%), dei delitti informatici (da 61 a 53, -13,1%), delle truffe e frodi informatiche (da 826 a 801, -3%), dei danneggiamenti (da 1727 a 
1604, -7,1%) e dei casi di riciclaggio di denaro (da 11 a 8, -27,2%).

Diminuiti i fatti integranti sequestro di persona (da 4 a 3), gli incendi (da 33 a 27, di cui 8 boschivi, -18,1%,) ed i casi di sfruttamento della prostituzione e pornografia 
minorile (da 14 a 10, -28,5%).

Ai fini dell’analisi del fenomeno corruttivo anche nell’ultimo anno, secondo gli esperti di settore, l’Italia continua a essere uno dei paesi d’Europa più esposti al  
rischio di corruzione. Il dato emerge, per la verità senza grandi sorprese, dal Corruption Perception Index 2016 di Transparency International, l’organizzazione non  
governativa che ogni anno stila la classifica mondiale sulla corruzione pubblica percepita. Secondo l‘ultimo rapporto stilato, l’Italia con i suoi 47 punti (ricordiamo  
che nel 2015 il punteggio era pari a 44 e nel 2014 era 43) si colloca al 60esimo posto della graduatoria delle 176 nazioni censite, terzultima nella lista dei 28 membri  
dell’Unione Europea, seguita dalla Grecia (con 44 punti) e dalla Bulgaria (con 41 punti). 
Secondo i  dati  dell’indice  2016,  che riflettono l’opinione anche di  potenziali  investitori  esteri,  l’Italia  segna un miglioramento del  suo CPI  per  il  terzo  anno  
consecutivo,  raggiungendo  quota  47  su  100,  ma  si  tratta  di  un  risultato  ancora  insufficiente,  soprattutto  se  confrontato
con i nostri vicini europei. Il punteggio medio dei paesi Ue è infatti pari a 65, mentre il punteggio medio di tutta la classifica degli Stati osservati è pari a 43, poco  
distante dunque dal valore italiano. 



Sebbene si tratti di un indice fondato essenzialmente sulla percezione, e la stima corretta del fenomeno della corruzione resti ad oggi una sfida aperta per gli  
studiosi  tuttora alla  ricerca di  metodi  sempre più efficaci  e  soprattutto attendibili  per misurarla,  va osservato che in assenza di  solide alternative,  l’indice di  
Transparency  continua  ad  essere  una  delle  misure  più  citate  nei  documenti  istituzionali  che  orientano  scelte  politiche  nazionali  e  internazionali.
Si pensi ad esempio al report della Commissione Europea sulla corruzione del 2014, o al rapporto Ocse 2015 Curbing Corruption o, ancora, al report Doing Business  
della World Bank, che analizza tra 189 paesi al mondo le norme che favoriscono od ostacolano le attività di piccole e medie imprese o infine alle analisi della Corte  
dei Conti o di Confindustria. La percezione della corruzione influisce fortemente sulle scelte degli operatori economici relative alla localizzazione degli investimenti  
produttivi e finanziari e determina un clima di instabilità sociale e una sfiducia nell’operato della Pubblica Amministrazione . 

Oltre allo scenario internazionale, l’incidenza del fenomeno corruttivo nel contesto nazionale può essere analizzata anche esaminando i dati concernenti il 
numero di denunce e/o condanne per i reati di corruzione commessi da pubblici ufficiali così come identificati dall’ordinamento giuridico. 
Le misure giudiziarie, nella loro duplice forma delle denunce e delle condanne, vengono infatti  frequentemente utilizzate per catturare l’evoluzione dei reati 
di corruzione nel tempo nello spazio, nell’ipotesi che l’efficienza e l’integrità del sistema giudiziario e gli strumenti sanzionatori di cui dispone siano costanti  
nel tempo e all’interno delle diverse aree geografiche. 
I dati della Cassazione penale, aggiornati all’ultima annualità 2015, confermano un trend tutto sommato stabile negli ultimi anni dei procedimenti definiti con  
provvedimento nelle sezioni, per grandi voci di reato e relativi ai delitti contro la Pubblica Amministrazione. Dal 2014 al 2015 si registra una tendenza in lieve  
crescita dopo gli anni di sostanziale stabilità che hanno fatto seguito alla netta diminuzione avvenuta dopo la promulgazione della Legge n. 190/2012. 

Tabella 1 - Procedimenti con provvedimento - Anni 2011-2015

delitti 
contro la 
Pubblica 

Amministr
azione

Procedimenti definiti per grandi voci di reato Corte di 
Cassazione

20
11

20
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20
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20
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20
15

val. 
assol.

comp.% val. 
assol.

comp.% val. assol. comp.% val. 
assol.

comp.% val. 
assol.
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%

2.0
92

4,0
0%

2.4
86

5,0
0%

1.9
25

4,0
0%

2.1
59

4,0
0%

2.232 4,3
0%
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Fonte: Ns. elaborazione su dati Corte Suprema di Cassazione - Ufficio di Statistica

Fig. 3 – Delitti contro la Pubblica Amministrazione – Anni 2011-2015

Per quanto concerne, invece, i fenomeni di corruzione che riguardano i detentori di cariche politico-amministrative a livello nazionale, territoriale 
e  locale,  anch’essi  in crescita  negli  ultimi  anni,  dall’analisi  delle  sentenze della  Corte  Suprema di  Cassazione dell’anno 2015,  si  evince una  
concentrazione del fenomeno nelle Regioni del Mezzogiorno e, a seguire, in Lombardia.

Nella  tabella  che segue si  possono osservare  i  dati  in  valore  assoluto,  distinti  per reati  di  corruzione e altri reati connessi (associazione a 



delinquere, associazione di stampo mafioso, scambio elettorale di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, concussione, abuso 
d’ufficio, turbativa di pubblico incanto). Si conferma quindi una particolare vulnerabilità dei contesti regionali afferenti all’associazione Formez  
PA, territori nei quali, peraltro, si concentra buna parte del volume di attività dell’ultimo biennio. 

Tabella 2 - Numero di reati di corruzione e reati connessi – Anno 2015

Regioni corruzione
altri reati connessi con la 

corruzione
Abruzzo 17 22
Basilicata 1 8
Calabria 24 99
Campania 62 184
Emilia Romagna 1 10
Friuli Venezia Giulia 6 16
Lazio 35 61
Liguria 11 17
Lombardia 81 128
Marche 7 13
Molise 1 8
Piemonte 25 31
Puglia 29 100
Sardegna 5 14
Sicilia 48 119
Toscana 20 32
Trentino Alto Adige 2 9
Umbria 0 2
Valle d'Aosta 0 0
Veneto 13 9
Totale 388 882





Tabella 3 – Composizione dei reati contro la P.A., Banca dati della Corte dei Conti Anni 2011-2015

anni
concussione 
(317 c.p.)

corruzione 
per un atto 
d'ufficio (318
c.p.)

un atto 
contrario ai 
doveri 
d'ufficio (319
c.p.)

corruzione in atti 
giudiziari (319 ter
c.p.)

corruzione di 
persona 
incaricata di 
pubblico servizio
(320 c.p.)

istigazione alla 
corruzione (322
c.p.)

2011 53 21 15 23 22 9
2012 73 27 19 27 33 6
2013 56 19 13 19 22 2
2014 58 23 16 18 19 6
2015 54 29 19 26 11 2

TOTALE 294 119 82 113 107 25
Fonte: Ns. elaborazione su dati sentenze Corte dei Conti

Fonte: Ns. elaborazione su dati annuali Guardia di Finanza

  

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;

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. 94 del 13/07/2017: 

Giovanni Salvini Vicesindaco e assessore VALORIZZAZIONE CULTURALE DELLA COMUNITA’
L  ia Burgalassi Assessore BENESSERE DELLE COMUNITA’
A  ntonio Giuseppe Costantino assessore TURISMO AMBIENTE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Federico Cartei assessore ECONOMIA E SVILUPPO
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: 

RIEPILOGO TOTALE DOTAZIONE ORGANICA  
 
UNITA’ DI PERSONALE IN SERVIZIO     153 ((di cui n. 1 p.t . 58,33% e n. 1 p.t. 83,33% 
 
 
POSTI VACANTI                                         63 (di cui n. 1 p.t. 50%)
 
 
TOTALE ORGANICO                                          216 (di cui n. 3 posti a T.P.
 
 

http://www.comune.cecina.li.it/node/519
http://www.comune.cecina.li.it/node/517
http://www.comune.cecina.li.it/node/515
http://www.comune.cecina.li.it/node/514
http://www.comune.cecina.li.it/node/511


L’attuale strutturazione organizzativo funzionale dell’ente, attivata a seguito del processo  riorganizzativo della macchina comunale,  è articolata nei seguenti settori  
(deliberazione GC n. 34/2017): 

 Settore Funzionale -Affari generali – posto sotto la direzione del Segretario generale
2. Settore Progettazione Sostenibile 
3. Settore Servizi Finanziari 
4. Settore Semplificazione Amministrativa  Patrimonio e Innovazione digitale
5. Settore Servizi alle imprese ed al cittadino 
6.  Unità Operativa Autonoma Polizia Municipale – (posizioni organizzativa)

area delle posizioni organizzative: 
 U.Op. Reperimento risorse 
 U.Op. Manutenzioni e Patrimonio 
 U.Op. Sistemi informativi e tecnologici comunicazione digitale.
 U.Op. Sviluppo Economico e SUAP 
 U.Op. Edilizia Privata –SUE- 
 U.Op. Affari g.li –performance-supporto giuridico 

Nell’ambito anticorruttivo nel corso del  2017 si evidenziano i seguenti dati : 

fenomeni corruttivi 0
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 0
Indagini penali a carico di dipendenti in corso 1
Contenzioso in materia di appalti 2 ( conclusi)
Procedimenti disciplinari attivati 0 UPD



Sanzioni disciplinari irrogate per violazione al codice di comportamento 0
Segnalazione di illeciti pervenute 0

Ai fini dell’anticorruzione nel corso del 2017 si registra l’assenza di procedimenti per fenomeni corruttivi a carico di amministratori e/o dipendenti. 

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 15/01/2018  tutti  i  consiglieri  comunali,  unitamente alle  organizzazioni  sindacali,  ai  partiti  politici  e a tutta la cittadinanza 
(mediante pubblicazione sul sito web dell’amministrazione comunale), in vista della prossima approvazione del PTPC da parte della Giunta Comunale entro il  
31/01/2018,  sono stati invitati a partecipare al processo di elaborazione dell’aggiornamento del piano formulando proposte e/o osservazioni da presentarsi  
entro il 26/01/2018. entro il suddetto termine  sono pervenute n. 01 osservazione e/o proposte. 

Il responsabile della prevenzione della corruzione



Con provvedimento del Sindaco n. 132 del 21/11/2016 è  stato nominato Responsabile per la prevenzione della corruzione il dott. Lucio D’Agostino, Segretario-  
generale dell’Ente.
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;
-  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. Nel Piano della Performance sono inseriti gli obiettivi finalizzati all’attuazione delle misure di prevenzione del PTPC. L’OV  
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
La revisione del Piano 2018 avviene alla luce delle linee guida approvate dall’Anac con delibera 831 del 3 agosto 2016, 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.
Nell’ambito del presente Piano 2018 – 2020 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 continuità con l’annualità 2017 anche per il presente piano il Programma della Trasparenza è inserito in calce al PTPC, stante la rilevante connessione funzionale  
tra la programmazione e gli adempimenti in materia di trasparenza e la complessiva strategia in materia di anticorruzione, con chiara indicazione delle  azioni, dei  
flussi informativi  e dei soggetti cui compete la trasmissione e la pubblicazione dei dati, in un’ottica di responsabilizzazione maggiore delle strutture.
A  seguito  dell’esperienza  del  2016,  e  delle  Raccomandazioni  ANAC,  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 nel rispetto delle istruzioni fornite dall’ANAC.
Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del RPC, dal competente organo di indirizzo politico.

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:

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 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”.

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

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 .
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 
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  

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 generali trasversali indicate nell’allegato 1 del PNA, anche 
ulteriori misure generali per ogni area di rischio individuata   , in considerazione delle peculiarità riscontrate nell’attività dell’Ente e come prescritto dal PNA 
stesso, individuate nelle tabelle successive:



ANALISI E MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO “CORRUZIONE”

Analisi del rischio e misure

AREE GENERALI

AREE OBBLIGATORIE     

AREE DI RI-
SCHIO

PROCESSI

 Analisi del rischio

Misure di prevenzione
Uffici e servizi interessati  

all’adempimento

TEMPISTICA

RISCHI
Valore me-
dio indice 

probabilità

Valore 
medio 
indice 
di im-
patto

Valore com-
plessivo ri-

schio
2018 2019 2020
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O

G
RE

SS
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N
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D
EL

 P
ER

SO
N

A
LE

programmazione 
fabbisogno persona-

le

gestione priorità senza reale cor-
rispondenza con fabbisogni/rile-
vazione fabbisogni al fine di favo-

rire soggetti determinati

3,33 2,25 7,5 riesame periodico dei fabbisogni
settore Affari Generali –  

uo Personale
x x x

Gestione procedure 
di reclutamento

Previsione di requisiti personaliz-
zati  ed insufficienza  di  meccani-
smi oggettivi e trasparenti idonei 
a  verificare  la  professionalità  ri-
chiesta

3,33 2,25 7,5

Codificazione delle  procedure 
( effettuata con reg. uffici e servi-
zi)                              obbligo di 
astensione in caso di conflitto di 
interessi

settore Affari Generali – 
uo Personale

X X X



Analisi del rischio e misure

AREE GENERALI

AREE OBBLIGATORIE     

AREE DI RI-
SCHIO

PROCESSI

 Analisi del rischio

Misure di prevenzione
Uffici e servizi interessati  

all’adempimento

TEMPISTICA

RISCHI
Valore me-
dio indice 

probabilità

Valore 
medio 
indice 
di im-
patto

Valore com-
plessivo ri-

schio
2018 2019 2020

Irregolare composizione commis-
sione di concorso al fine di favori-
re alcuni concorrenti/ conflitti in-
teresse dei membri commissione

Nomina della commissione da 
parte del segretario generale/ ac-
quisizione dichiarazione sost. as-
senza conflitto di interesse e in-
compatibilità (revisione del mo-
dello di dichiarazione rese che 
evidenzi in modo più analitico i 
possibili conflitti di interesse) ed 
adeguati controlli in merito con 
eventuali segnalazioni di anoma-
lie al RPCT

pubblicità del bando con modali-
tà anomale e/o in periodi feriali

Massima diffusione e pubblica-
zione trasparenza / controlli sui 
periodi di pubblicazione bandi



Analisi del rischio e misure

AREE GENERALI

AREE OBBLIGATORIE     

AREE DI RI-
SCHIO

PROCESSI

 Analisi del rischio

Misure di prevenzione
Uffici e servizi interessati  

all’adempimento

TEMPISTICA

RISCHI
Valore me-
dio indice 

probabilità

Valore 
medio 
indice 
di im-
patto

Valore com-
plessivo ri-

schio
2018 2019 2020

Progressioni di car-
riera

Progressioni economiche  o  di  
carriera accordate illegittima-
mente allo scopo di agevolare al-
cuni dipendenti/candidati.

3,33 2,25 7,5

Rispetto della Codificazione del 
processo ( effettuato mediante il 
sistema di valutazione personale 
dip.te e dirigente )

settore Affari Generali – 
uo Personale

X X X

Previsione di valutazione median-
te scheda 

Conferimento di in-
carichi di collabora-
zione

Motivazione generica e tautologi-
ca circa la sussistenza dei presup-
posti di legge per il conferimento 
di incarichi professionali allo  sco-
po di agevolare soggetti partico-

3,33 2,25 7,5 Previsione delle procedure di affi-
damente mediante regolamento 
(effettuata)/ controllo a campio-
ne sugli atti di conferimento inca-
richi

Tutti i settori che autoriz-
zano incarichi/ uo Perso-
nale

X X X



Analisi del rischio e misure

AREE GENERALI

AREE OBBLIGATORIE     

AREE DI RI-
SCHIO

PROCESSI

 Analisi del rischio

Misure di prevenzione
Uffici e servizi interessati  

all’adempimento

TEMPISTICA

RISCHI
Valore me-
dio indice 

probabilità

Valore 
medio 
indice 
di im-
patto

Valore com-
plessivo ri-

schio
2018 2019 2020

lari./ Conferimento di incarichi 
professionali
privo di idonee misure ad assicu-
rare
imparzialità, trasparenza e buon
andamento nelle procedure di
individuazione/ conflitto di inte-
resse tra chi conferisce l'incarico 
e l'incaricato/ assenza o scarso 
controllo sul raggiungimento 
obiettivi e rispetto termini previ-
sti

Ricognizione preliminare 
sull’assenza di specifiche profes-
sionalità interne effettuate dal di-
rigente/acquisizione verifica di-
chiarazione assenza conflitto in-
teressi/ verifica sulla qualità della 
documentazione e rispetto dei 
termini



Analisi del rischio e misure

AREE GENERALI

AREE OBBLIGATORIE     

AREE DI RI-
SCHIO

PROCESSI

 Analisi del rischio

Misure di prevenzione
Uffici e servizi interessati  

all’adempimento

TEMPISTICA

RISCHI
Valore me-
dio indice 

probabilità

Valore 
medio 
indice 
di im-
patto

Valore com-
plessivo ri-

schio
2018 2019 2020

Area B: Affi-
damento di 

Lavori, Servi-
zi e Fornitu-

re

Definizione 
dell’oggetto dell’affi-
damento

Restrizione del mercato nella de-
finizione delle specifiche tecni-
che, attraverso l’indicazione nel 
disciplinare di prodotti che favo-
riscano una determinata impresa.

3,5 2,75 9,6

Codificazione di linee guida inter-
na delle diverse fasi di affidamen-
to  revisione  regolamento  alla 
luce del Dlgs 50/2016

Settore Semplificazione 
Amm.va  e dirigente del 

settore competente

   

Individuazione dello 
strumento/istituto 
per l’affidamento

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

2,38 2,5 7,1 formazione del personale in ma-
teria di contratti

x X x



Analisi del rischio e misure

AREE GENERALI

AREE OBBLIGATORIE     

AREE DI RI-
SCHIO

PROCESSI

 Analisi del rischio

Misure di prevenzione
Uffici e servizi interessati  

all’adempimento

TEMPISTICA

RISCHI
Valore me-
dio indice 

probabilità

Valore 
medio 
indice 
di im-
patto

Valore com-
plessivo ri-

schio
2018 2019 2020

Requisiti di qualifica-
zione

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

3,33 2,25 7,5
Indicazione nella determina della 
motivazione  sulla  scelta  della 
procedura

Requisiti di aggiudi-
cazione

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

3,83 2,25 8,6  



Analisi del rischio e misure

AREE GENERALI

AREE OBBLIGATORIE     

AREE DI RI-
SCHIO

PROCESSI

 Analisi del rischio

Misure di prevenzione
Uffici e servizi interessati  

all’adempimento

TEMPISTICA

RISCHI
Valore me-
dio indice 

probabilità

Valore 
medio 
indice 
di im-
patto

Valore com-
plessivo ri-

schio
2018 2019 2020

Valutazione delle of-
ferte

Mancato rispetto dei criteri indi-
cati nel disciplinare di gara cui la 
commissione  giudicatrice  deve 
attenersi per decidere  i punteggi 
da assegnare all’offerta, con par-
ticolare  riferimento  alla  valuta-
zione degli elaborati progettuali./ 
conflitto interessi

3,5 1,25 4,37
acquisizioni e controlli sulle di-
chiarazioni assenza conflitto inte-
ressi e composizioni commissioni

Verifica dell’eventua-
le anomalia delle  of-
ferte

Mancato rispetto dei criteri di in-
dividuazione e di verifica delle of-
ferte anormalmente basse, anche 
sotto il profilo procedurale.

2,38 2,5 7,1 verifiche a campione

Procedure negoziate Utilizzo scorretto della procedura 
negoziata  al  fine  di  favorire 
un’impresa.

2,83 2,25 6,37 Predeterminazione dei criteri nel-
la determina/Applicazione crite-
rio della rotazione laddove possi-

bile 

X X x



Analisi del rischio e misure

AREE GENERALI

AREE OBBLIGATORIE     

AREE DI RI-
SCHIO

PROCESSI

 Analisi del rischio

Misure di prevenzione
Uffici e servizi interessati  

all’adempimento

TEMPISTICA

RISCHI
Valore me-
dio indice 

probabilità

Valore 
medio 
indice 
di im-
patto

Valore com-
plessivo ri-

schio
2018 2019 2020

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

3,33 2,25 7,5 X X x

Revoca del bando Abuso  del  provvedimento di  re-
voca  del bando  al fine di blocca-
re una gara il cui risultato si sia ri-
velato diverso da quello atteso o 
di  concedere  un  indennizzo 
all’aggiudicatario.

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

X X X



Analisi del rischio e misure

AREE GENERALI

AREE OBBLIGATORIE     

AREE DI RI-
SCHIO

PROCESSI

 Analisi del rischio

Misure di prevenzione
Uffici e servizi interessati  

all’adempimento

TEMPISTICA

RISCHI
Valore me-
dio indice 

probabilità

Valore 
medio 
indice 
di im-
patto

Valore com-
plessivo ri-

schio
2018 2019 2020

Redazione del crono-
programma

1.     Mancanza  di  sufficiente 
precisione nella pianificazione 
delle tempistiche di esecuzio-
ne  dei lavori, servizi e fornitu-
re che consenta all’impresa di 
non  essere  eccessivamente 
vincolata  ad  un’organizzazio-
ne  precisa  dell’avanzamento 
dell’opera/servizio o fornitura 
creando in tal modo i presup-
posti  per la richiesta di even-
tuali  extraguadagni  da  parte 
dello stesso esecutore.

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

Dirigente Settore compe-
tente

X X X

Varianti in corso di 
esecuzione del con-
tratto

Ammissione di varianti in cor-
so di esecuzione del contratto 
per consentire all’appaltatore 
di recuperare lo sconto effet-
tuato in sede di gara o di con-
seguire extra guadagni

3,67 2 7,3 Relazione del RUP al RPCT in or-
dine alle motivazione che deter-
minano la variante

X X X



Analisi del rischio e misure

AREE GENERALI

AREE OBBLIGATORIE     

AREE DI RI-
SCHIO

PROCESSI

 Analisi del rischio

Misure di prevenzione
Uffici e servizi interessati  

all’adempimento

TEMPISTICA

RISCHI
Valore me-
dio indice 

probabilità

Valore 
medio 
indice 
di im-
patto

Valore com-
plessivo ri-

schio
2018 2019 2020

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 par-
tecipanti allo stesso.

3,33 2,25 7,5 verifiche a campione

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

X X X

Regolare esecuzione 
e collaudo

Omesso  controllo  della  regolare 
esecuzione, effettuato a notevole 
distanza  dalla  conclusione  che 
non  consente  contestazione/ec-
cessiva  dilatazione  tempi  esecu-
zione/pagamenti effettuati senza 
preventiva verifica della corretta 
esecuzione lavori-fornitura

3,5 2 7 Report del dirigente lavori pub-
blici/ settore interessato su even-
tuali anomali nel rispetto della 
tempistica 

Tutti i settori competenti X X X



Analisi del rischio e misure

AREE GENERALI

AREE OBBLIGATORIE     

AREE DI RI-
SCHIO

PROCESSI

 Analisi del rischio

Misure di prevenzione
Uffici e servizi interessati  

all’adempimento

TEMPISTICA

RISCHI
Valore me-
dio indice 

probabilità

Valore 
medio 
indice 
di im-
patto

Valore com-
plessivo ri-

schio
2018 2019 2020

Utilizzo di rimedi di 
risoluzione delle con-
troversie alternativi 
a quelli giurisdiziona-
li durante la fase di 
esecuzione del con-
tratto

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

3,33 1,75 5,83
 Indicazione Motivazione della 
scelta nell’atto 

Settori competenti X X x

Pubblicazione varie 
fasi procedura affida-
mento

Lesione  della  par  condicio  nella 
partecipazione/  pubblicazione 
bandi in maniera anomala

3,2 1 3,2

Rispetto obblighi di pubblicazio-
ne  e monitoraggio su tempi pub-
blicazione e numero operatori in-
vitati 

Settore Semplificazione 
amministrativa e decoro 
patrimonio

X X X



Analisi del rischio e misure

AREE GENERALI

AREE OBBLIGATORIE     

AREE DI RI-
SCHIO

PROCESSI

 Analisi del rischio

Misure di prevenzione
Uffici e servizi interessati  

all’adempimento

TEMPISTICA

RISCHI
Valore me-
dio indice 

probabilità

Valore 
medio 
indice 
di im-
patto

Valore com-
plessivo ri-

schio
2018 2019 2020
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Provvedimenti  di 
tipo  autorizzatorio 
(incluse  figure  simili 
quali:  abilitazioni, 
approvazioni,  nulla-
osta,  licenze,  regi-
strazioni,  dispense, 
permessi a costruire)

Abuso nell’adozione di  provvedi-
menti  aventi  ad oggetto condi-
zioni di accesso a servizi pubblici 
al  fine  di  agevolare  particolari 
soggetti  (es. inserimento in cima 
ad una lista di attesa). 

3,83 2,25 8,6 Rispetto dei Regolamenti/ Codifi-
cazione delle procedure con 

l’introduzione di procedure infor-
matizzate/Pubblicazioni sul 

sito/Individuazione soggetto po-
tere sostitutivo (già in atto)

Settore servizi alle impre-
se e al cittadino                    
Settore Promozione Per-
sona città Risorse                 
UOA Polizia Municipale

X X X

2.                       Abuso  nel  rilascio 
di  autorizzazioni in ambiti  in 
cui  il pubblico ufficio ha  fun-
zioni  esclusive   o  preminenti 
di controllo al fine di agevola-
re  determinati  soggetti  (es. 
controlli finalizzati all’accerta-
mento del possesso di requisi-
ti  per  apertura  di  esercizi 
commerciali).  

 



Analisi del rischio e misure

AREE GENERALI

AREE OBBLIGATORIE     

AREE DI RI-
SCHIO

PROCESSI

 Analisi del rischio

Misure di prevenzione
Uffici e servizi interessati  

all’adempimento

TEMPISTICA

RISCHI
Valore me-
dio indice 

probabilità

Valore 
medio 
indice 
di im-
patto

Valore com-
plessivo ri-

schio
2018 2019 2020

 

 

Attività di controllo 
di dichiarazioni sosti-
tutive in luogo di au-
torizzazioni (ad 
esempio in materia 

Corresponsione  di  vantaggi 
economici per  ottenere omis-
sioni  di  controllo  e  “corsie 
preferenziali”  nella  trattazio-
ne delle proprie pratiche. 

3,33 2,25 7,5 Report sui controlli effettuati tra-
smesso al RPCT

Settore servizi alle impre-
se e al cittadino                    
Settore Promozione Per-
sona città Risorse

 X X



Analisi del rischio e misure

AREE GENERALI

AREE OBBLIGATORIE     

AREE DI RI-
SCHIO

PROCESSI

 Analisi del rischio

Misure di prevenzione
Uffici e servizi interessati  

all’adempimento

TEMPISTICA

RISCHI
Valore me-
dio indice 

probabilità

Valore 
medio 
indice 
di im-
patto

Valore com-
plessivo ri-

schio
2018 2019 2020

edilizia o commercia-
le)

UOA Polizia Municipale



Analisi del rischio e misure

AREE GENERALI

AREE OBBLIGATORIE     

AREE DI RI-
SCHIO

PROCESSI

 Analisi del rischio

Misure di prevenzione
Uffici e servizi interessati  

all’adempimento

TEMPISTICA

RISCHI
Valore me-
dio indice 

probabilità

Valore 
medio 
indice 
di im-
patto

Valore com-
plessivo ri-

schio
2018 2019 2020

provvedimenti  di 
tipo  concessorio  (in-
cluse  figure   simili 
quali:   deleghe,  am-
missioni,  certificazio-
ni a vario titolo, cam-
bi  di  residenza,  rila-
scio carte d’identità)

1.       Corresponsione  di  tan-
genti per  ottenere omissioni 
di  controllo  e  “corsie  prefe-
renziali” nella trattazione del-
le proprie pratiche. 

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

Settore semplificazione 
amministrativa e decoro 
patrimonio  - uo servizi 
demografici 

 X x2.       Richiesta e/o accettazio-
ne  impropria  di  regali,  com-
pensi o altre utilità in connes-
sione con l’espletamento del-
le proprie funzioni o dei com-
piti affidati

UOA Polizia Municipale

3.       Unicità del soggetto che 
autorizza e controlla

 



Analisi del rischio e misure

AREE GENERALI

AREE OBBLIGATORIE     

AREE DI RI-
SCHIO

PROCESSI

 Analisi del rischio

Misure di prevenzione
Uffici e servizi interessati  

all’adempimento

TEMPISTICA

RISCHI
Valore me-
dio indice 

probabilità

Valore 
medio 
indice 
di im-
patto

Valore com-
plessivo ri-

schio
2018 2019 2020
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Concessione  ed  ero-
gazione di sovvenzio-
ni, contributi, sussidi, 
ausili  finanziari, non-
ché  attribuzione  di 
vantaggi  economici 
di  qualunque genere 
a  persone  ed  enti 
pubblici e privati Riconoscimento indebito di attri-

buzioni  economiche  a  cittadini 
non  in  possesso  dei  requisiti  di 
legge al fine di  agevolare deter-
minati soggetti.

4 2,25 9

Bando pubblico con requisiti pre-
determinati 

Settore promozione città, 
persona e risorse

X X X

Riconoscimento  indebito 
dell’esenzione  dal  pagamento  di 
somme dovute al  fine  di agevo-
lare determinati soggetti.

 Settore semplificazione 
amministrativa e decoro 
patrimonio



Analisi del rischio e misure

AREE GENERALI

AREE OBBLIGATORIE     

AREE DI RI-
SCHIO

PROCESSI

 Analisi del rischio

Misure di prevenzione
Uffici e servizi interessati  

all’adempimento

TEMPISTICA

RISCHI
Valore me-
dio indice 

probabilità

Valore 
medio 
indice 
di im-
patto

Valore com-
plessivo ri-

schio
2018 2019 2020

Uso di falsa documentazione per 
agevolare taluni soggetti 
nell’accesso a fondi comunitari.

Pubblicazioni sul sito e report al 
RAC

Settore progettazione so-
stenibile- uo cimiteri pro-
tez civile

Rilascio  di  concessioni  edilizie 
con pagamento di contributi infe-
riori al dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti.

Rispetto regolamento  

ULTERIORI AREE DI RISCHIO

AREE DI RI-
SCHIO

PROCESSI  Analisi del rischio Misure di prevenzione
Uffici competenti adem-

pimento
TEMPISTICA

Accertamento  entra-
te

Atti finalizzati all’agevolazione di 
soggetti/omessi o erronei riscon-
tri contabili

3,83 1,75 6,7
controlli  ed eventuale Report 

anomalie trasmesso dal dirigente 
al RPCT

Settore promozione della 
città della persona e delle 
risorse

2018 2019 2020



Analisi del rischio e misure

AREE GENERALI

AREE OBBLIGATORIE     

AREE DI RI-
SCHIO

PROCESSI

 Analisi del rischio

Misure di prevenzione
Uffici e servizi interessati  

all’adempimento

TEMPISTICA

RISCHI
Valore me-
dio indice 

probabilità

Valore 
medio 
indice 
di im-
patto

Valore com-
plessivo ri-

schio
2018 2019 2020
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Riscossione entrate

Atti  finalizzati  all’agevolazione di 
soggetti/non corretta esecuzione 
procedure  di  incasso/omessi  o 
erronei riscontri contabili

3,83 1,75 6,7

Fasi amministrative e 
contabili  di  gestione 
delle spese

Atti  finalizzati  all’agevolazione di 
soggetti/ omessi o erronei riscon-
tri  contabili/ pagamento di som-
me non dovute7 non rispetto or-
dine  cronologico  pagamenti7 
mancate  verifiche  preliminare 
(DURC ecc.)

3,83 1,75 6,7

Maneggio  di  denaro 
o valori

Assicurare  vantaggi  personali 
propri o a terzi

      

A
RE

A
 A

 R
IS

CH
IO

 
F;

 C
O

N
TR

O
LL

I, 
VE

RI
FI

CH
E,

 
IS

PE
ZI

O
N

I E
 Controlli  ambientali 

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

3,33 2,25 7,5 Rotazione personale addetto pat-
tuglie 

UOA Polizia Municipale X X x



Analisi del rischio e misure

AREE GENERALI

AREE OBBLIGATORIE     

AREE DI RI-
SCHIO

PROCESSI

 Analisi del rischio

Misure di prevenzione
Uffici e servizi interessati  

all’adempimento

TEMPISTICA

RISCHI
Valore me-
dio indice 

probabilità

Valore 
medio 
indice 
di im-
patto

Valore com-
plessivo ri-

schio
2018 2019 2020

SA
N

ZI
O

N
I

Settore servizi alle impre-
se  e  al  cittadino/Settpre 
Progettazione Sostenibile

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

3,5 1,75 6,1

Individuazione criteri  nel  regola-
mento (già in vigore)

Settore  promozione della 
città  e  della  persona  e 
delle risorse

X X X

Attestazione assenza conflitto  di 
interesse
Report trasmesso al RPCT



Analisi del rischio e misure

AREE GENERALI

AREE OBBLIGATORIE     

AREE DI RI-
SCHIO

PROCESSI

 Analisi del rischio

Misure di prevenzione
Uffici e servizi interessati  

all’adempimento

TEMPISTICA

RISCHI
Valore me-
dio indice 

probabilità

Valore 
medio 
indice 
di im-
patto

Valore com-
plessivo ri-

schio
2018 2019 2020

Controllo disciplinare 
(presenze,  infrazioni 
disciplinari,  osser-
vanza codice di com-
portamento, condan-
ne,  segnalazione 
abusi

Omissione  dell’attività  al  fine  di 
agevolare  determinati  soggetti/ 
ripetuti  contatti  non  formali  tra 
ufficio procedente e interessato/ 
accordi collusivi/ mancato eserci-
zio del potere disciplinare da par-
te  dei  dirigenti/  archiviazione 
motivata  con  formule  di  stile  o 
passaggio  atti  all'upd in  carenza 
di istruttoria/ inerzia ingiustifica-
ta della procedura

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

Tutti  i  dirigenti  e  UPD  e 
RPCT

Se-
me-
stra-
le X

X X

Attività  ispettiva, 
concessoria   e  san-
zionatoria di PM

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

3,83 2 7,66

Rotazione  personale  addetto  e 
Report  sui  controlli  a  campione 
sulle  sanzioni  effettuate  e  sulle 
autorizzazioni rilasciate

UOA Polizia Municipale X X X



Analisi del rischio e misure

AREE GENERALI

AREE OBBLIGATORIE     

AREE DI RI-
SCHIO

PROCESSI

 Analisi del rischio

Misure di prevenzione
Uffici e servizi interessati  

all’adempimento

TEMPISTICA

RISCHI
Valore me-
dio indice 

probabilità

Valore 
medio 
indice 
di im-
patto

Valore com-
plessivo ri-

schio
2018 2019 2020

Attività  sanzionato-
ria violazioni al codi-
ce della strada

Omissioni  al  fine  di  agevolare 
particolari soggetti/ benefici eco-
nomici non dovuti

3,83 2 7,66
Rotazione del personale addetto 
ai controlli /controlli a campione 
sugli accertamenti effettuati

UOA Polizia MUNICIPALE X X X

A
RE

A
 D

I R
IS

CH
IO

 C
O

N
TE

N
ZI

O
SO

gestione sinistri
collusione tra assicurato e com-
pagnia assicurativa

3,33 1,75 6,7
verifiche a campione sulla con-

gruità degli importi liquidati
affari generali - X X 

X 



Analisi del rischio e misure

AREE GENERALI

AREE OBBLIGATORIE     

AREE DI RI-
SCHIO

PROCESSI

 Analisi del rischio

Misure di prevenzione
Uffici e servizi interessati  

all’adempimento

TEMPISTICA

RISCHI
Valore me-
dio indice 

probabilità

Valore 
medio 
indice 
di im-
patto

Valore com-
plessivo ri-

schio
2018 2019 2020

AR
EA

 D
I R

IS
CH

IO
 P

RO
TO

CO
LL

O
 U

RP protocollo 

alterazione ordine di ricezione 
/occultamento richieste/rilascio 
documentazione anche senza ri-
chiesta formale/alterazione do-
cumentazione/ diffusione infor-
mazioni riservate/occultamento 
corrispondenza

3,2 1 3,2
rispetto delle procedure previste 
nel manuale di gestione del  pro-
tocollo informatico

settore semplificazione 
amministrativa – Proto-
collo

x x x

ricezione e gestione 
reclami, segnalazioni

errate o incomplete informazione 
sulle modalità di presentazioni 

reclami/alterazione contraffazio-
ne segnalazioni/occultamento re-

clami e segnalazioni

3,5 1,5 5,25
informatizzazione della procedu-
ra al fine di ridurre la discreziona-

lità nell’esame
URP X X X



MISURE GENERALI TRASVERSALI

MISURA AZIONI SOGGETTI RESPONSABILI TEMPISTICA DI ATTUAZIONE PROCESSI INTERESSATI

TR
AS

PA
RE

N
ZA Le azioni sono indicate nel Programma triennale per la tra-

sparenza e l’Integrità, aggiornato alla luce delle recenti ri-
forme sul Dlgs 33/2013 e  relative linee guida anac  In par-
ticolare sono stati esplicitati i compiti, le responsabilità e 
le tempistiche relative agli adempimenti; i monitoraggi su-
gli obblighi di pubblicazione e le conseguenze relative al 
mancato adempimento

Trasversale: RPCT, dirigenti, referenti 
per la trasparenza, incaricati della pub-
blicazione, dipendenti in genere, se-
condo le indicazioni  e codificazioni del 
Programma Triennale per la trasparen-
za e l’Integrità 2018/2020

2018/2020, secondo le Indicazio-
ni e la codificazione del Program-
ma Triennale

tutti

Monitoraggio e vigilanza del programma triennale della 
trasparenza ed integrità

RPCT / Organismo di Valutazione Annuale tutti

CO
D

IC
E 

D
I C

O
M

PO
RT

AM
EN

TO Le azioni sono indicate nel Codice di Comportamento del 
Comune di Cecina. In particolare nell’arco del 2018 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 RPCT

2018/2020,  secondo le indicazio-
ni del Codice

Tutti

Rispetto delle azioni indicate nel Codice di Comportamen-
to del Comune di Cecina.
In particolare nell’arco del 2018 rispetto della codificazio-
ne 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 RPCT

2018/2020,  Tutti



MISURE GENERALI TRASVERSALI

MISURA AZIONI SOGGETTI RESPONSABILI TEMPISTICA DI ATTUAZIONE PROCESSI INTERESSATI

AS
TE
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O
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 C
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O
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I C
O

N
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IT
TO

 D
I I

N
TE
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E 

M
O

N
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O
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G
G

IO
 D

EI
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A
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O
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I T
RA

 A
M

M
IN

IS
TR

A
ZI

O
N

E 
E 

SO
G

G
ET

TI
 E

ST
ER

N
I

Report su eventuali anomalie Dirigenti, responsabili PO e responsabili 
procedimento e RPCT

semestrale tutti

IN
CO

N
FE

RI
BI

LI
TA

' 
IN

CO
M

PA
TI

BI
LI

TA
'

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

Affari Generali
- All’atto del conferimento
dell’incarico
- Annualmente, entro il 30
novembre

tutti



MISURE GENERALI TRASVERSALI

MISURA AZIONI SOGGETTI RESPONSABILI TEMPISTICA DI ATTUAZIONE PROCESSI INTERESSATI

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

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

tutti

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

Dirigenti dei settori  - PO - Segretario 
generale

immediatamente al verificarsi 
della causa di incompatibilità in-
conferibilità

tutti

AT
TI

VI
TA

' S
U

CC
ES

SI
VA

 A
LL

A
 C

ES
SA

ZI
O

N
E 

D
EL

 
RA

PP
O

RT
O

 D
I L

A
VO

RO
 (P

A
N

TO
U

FL
A

G
E-

 
RE

VO
LV

IN
G

 D
O

O
RS

)

attivazione di misure atte a prevenire eventuali accordi 
fraudolenti tra funzionari e soggetti privati nei cui confron-
ti gli stessi dipendenti abbiano esercitato poteri autoritati-
vi o negoziali nel corso dei tre anni antecedenti la cessa-
zione del rapporto di lavoro. 

Dirigenti e PO 2018/2020  Procedure di scelta
del contraente/ contratti di 
assunzione/pratiche SUAP e SUE

inserimento clausole nei contratti di assunzione del perso-
nale e nelle procedure di gara (predisposizione apposita 
modulistica)

Dirigenti, PO 2017/2020,  reclutamento personale/procedure di 
gara



MISURE GENERALI TRASVERSALI

MISURA AZIONI SOGGETTI RESPONSABILI TEMPISTICA DI ATTUAZIONE PROCESSI INTERESSATI

FO
RM

A
ZI

O
N

E 
CO

M
M

IS
SI

O
N

I E
 A

SS
EG

N
A

ZI
O

N
E 

PE
RS

O
N

A
LE

 A
G

LI
 U

FF
IC

I

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
finanziari o di vantaggi
economici

Segretario generale – dirigenti 
/PO/Funzionari

2018/2020,  Acquisizione e progressione del persona-
le/affidamento lavori servizi e 
forniture/provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il de-
stinatario

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 civi-
le 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

2018/2020,  tutti



MISURE GENERALI TRASVERSALI

MISURA AZIONI SOGGETTI RESPONSABILI TEMPISTICA DI ATTUAZIONE PROCESSI INTERESSATI

RO
TA

ZI
O

N
E 

D
EL

 
PE

RS
O

N
A

LE
 A

RR
E 

A 
RI

SC
H

IO

frazionamento dei processi tra gli operatori Dipendenti aree a rischio 2018/2020,  processi aree a rischio

riorganizzazione settoriale Dirigenti, Personale e SUAP 2018/2020, ,  Personale e SUAP

TU
TE

LA
 D

EL
 S

O
G

G
ET

TO
 C

H
E 

SE
G

N
A

LA
 IL

LE
CI

TI
 

(W
IS

TE
LB

LO
W

IN
G

)

Obbligo di riservatezza in capo al Responsabile della Pre-
venzione della corruzione, del Responsabile del sistema di 
protocollazione 

Responsabile della Prevenzione della 
corruzione, Responsabile dell’Ufficio 
Protocollo 

2018/2020, Segnalazione abusi

codificazione della procedura mediante inserimento di ap-
posita norma nel codice di comportamento  

RPCT/ Settore Affari Generali 2018/2020, Segnalazione abusi

FO
RM

A
ZI

O
N

E 
D

EL
 

PE
RS

O
N

A
LE

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

RPCT - dirigente Singoli Settori / re-
sponsabile UOA PM/ dirigente persona-
le

2018/2020, aree a rischio

Formazione specifica per il RPTC e dipendenti coinvolti nel 
processo di prevenzione

Affari generali 2018/2020, anticorruzione



MISURE GENERALI TRASVERSALI

MISURA AZIONI SOGGETTI RESPONSABILI TEMPISTICA DI ATTUAZIONE PROCESSI INTERESSATI

M
O

N
IT

O
RA

G
G

IO
 T

ER
M

IN
I 

PR
O

CE
D

IM
EN

TA
LI

Monitoraggio costante del rispetto dei termini procedi-
mentali, con rendicontazione semestrale delle anomalie ri-
levate in merito a :
- del numero di procedimenti amministrativi conclusi in ri-
tardo 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 ANNUALE tutti

SI
ST

EM
A

 C
O

N
TR

O
LL

I 
IN

TE
RN

I

 Controllo successivo di regolarità amministrativa
In attuazione delle norme del regolamento

AFFARI GENERALI TRIMESTRALE TUTTI

M
O

N
IT

O
RA

G
G

IO
 A

N
N

U
A

LE
 

SU
LL

’A
TT

U
A

ZI
O

N
E 

D
EL

 
PI

A
N

O

II  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  da  
conto  dello  stato  di  attuazione  del  Piano  e  delle  misu-
re  assegnategli  attraverso  la redazione,   entro   il 15   di-
cembre,   della   relazione   annuale   sullo   stato   di   at-
tuazione   del   Piano   medesimo   e   riferisce   sull'attività  
svolta ogniqualvolta  lo ritenga opportune  o  l'organo  di  
indirizzo  politico  ne faccia  richiesta. 

RPCT/ AFFARI GENERALI ANNUALE TUTTI



MISURE GENERALI TRASVERSALI

MISURA AZIONI SOGGETTI RESPONSABILI TEMPISTICA DI ATTUAZIONE PROCESSI INTERESSATI
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N
O

 i dirigenti dovranno provvedere con cadenza ANNUALE 
(dicembre) all'attività di  monitoraggio sull’attuazione del 
PTCP  contestualmente al monitoraggio dei tempi procedi-
mentali (prevista come misura obbligatoria)

Dirigenti /RPCT ANNUALE TUTTI



PROGRAMMA TRASPARENZA INTEGRITA’ 2018 / 2020

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

Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

Disposizioni generali Piano triennale per la 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza

Art. 10, c. 8, 
lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013

Piano triennale per la 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza (PTPCT)

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

Annuale AFFARI GENERALI 

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

Riferimenti normativi su 
organizzazione e attività

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

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

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



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

Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

Documenti di 
programmazione 
strategico-gestionale

Direttive ministri, documento di 
programmazione, obiettivi strategici in 
materia di prevenzione della corruzione 
e trasparenza

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

TUTTI I RESPONSABILI 
DI SETTORE

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

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 AFFARI GENERALI/uo 
personale

Oneri informativi per 
cittadini e imprese

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

Scadenzario obblighi 
amministrativi

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

Tempestivo SUAP /TRIBUTI 
SETTORI INTERESSATI



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

Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

Art. 34, d.lgs. 
n. 33/2013

Oneri informativi per 
cittadini e imprese

Regolamenti ministeriali o 
interministeriali, provvedimenti 
amministrativi a carattere generale 
adottati dalle amministrazioni dello 
Stato per regolare l'esercizio di poteri 
autorizzatori, concessori o certificatori, 
nonchè l'accesso ai servizi pubblici 
ovvero la concessione di benefici con 
allegato elenco di tutti gli oneri 
informativi gravanti sui cittadini e sulle 
imprese introdotti o eliminati con i 
medesimi atti

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

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

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

Dati non più 
soggetti a 
pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del dlgs 
10/2016

 

Art. 37, c. 3-
bis, d.l. n. 
69/2013 

Attività soggette a 
controllo

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

 



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

Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

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

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

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

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

AFFARI GENERALI 

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

Titolari di incarichi 
politici di cui all'art. 14, 
co. 1, del dlgs n. 
33/2013 

(da pubblicare in 
tabelle)

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

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

AFFARI GENERALI 

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

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

AFFARI GENERALI 

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)

AFFARI GENERALI 

Importi di viaggi di servizio e missioni 
pagati con fondi pubblici

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

AFFARI GENERALI 

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)

AFFARI GENERALI 

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)

AFFARI GENERALI 



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

Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

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

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

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

AFFARI GENERALI 

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

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

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

AFFARI GENERALI 



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

Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

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

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

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

AFFARI GENERALI 

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

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

Annuale AFFARI GENERALI 

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

Titolari di incarichi di 
amministrazione, di 
direzione o di governo di 
cui all'art. 14, co. 1-bis, 

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)

AFFARI GENERALI 



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

Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

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

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

AFFARI GENERALI 

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)

AFFARI GENERALI 

Importi di viaggi di servizio e missioni 
pagati con fondi pubblici

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

AFFARI GENERALI 

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)

AFFARI GENERALI 

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)

AFFARI GENERALI 



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

Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

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

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

Nessuno (va 
presentata una 
sola volta entro 
3 mesi  dalla 
elezione, dalla 
nomina o dal 
conferimento 
dell'incarico e 
resta pubblicata 
fino alla 
cessazione 
dell'incarico o 
del mandato). 
SOSPENSIONE 
APPLICAZIONE 
COMUNICATO 
ANAC 12/04/17

AFFARI GENERALI 

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

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

Entro 3 mesi 
dalla elezione, 
dalla nomina o 
dal 
conferimento 
dell'incarico
SOSPENSIONE 
APPLICAZIONE 
COMUNICATO 
ANAC 12/04/17

AFFARI GENERALI 



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

Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

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

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

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

AFFARI GENERALI 

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

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

Annuale AFFARI GENERALI 

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

Cessati dall'incarico 
(documentazione da 
pubblicare sul sito web)

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

Nessuno AFFARI GENERALI 



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

Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

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

Curriculum vitae Nessuno AFFARI GENERALI 

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

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione della carica

Nessuno AFFARI GENERALI 

Importi di viaggi di servizio e missioni 
pagati con fondi pubblici

Nessuno AFFARI GENERALI 

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

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

Nessuno AFFARI GENERALI 

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

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

Nessuno AFFARI GENERALI 



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

Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

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

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

Nessuno AFFARI GENERALI 

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

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

Nessuno AFFARI GENERALI 



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

Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

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

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

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

AFFARI GENERALI 

Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati 

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

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

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

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

AFFARI GENERALI 

Rendiconti gruppi 
consiliari 
regionali/provinciali

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

Rendiconti gruppi 
consiliari 
regionali/provinciali

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

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

 

Atti degli organi di 
controllo

Atti e relazioni degli organi di controllo Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013)
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Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

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

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

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

SERVIZI INFORMATIVI 
E TECNOLOGICI

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)

AFFARI GENERALI / 
uo personale

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)

SERVIZI INFORMATIVI 
E TECNOLOGICI

Telefono e posta 
elettronica

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

Telefono e posta 
elettronica

Elenco completo dei numeri di telefono 
e delle caselle di posta elettronica 
istituzionali e delle caselle di posta 
elettronica certificata dedicate, cui il 
cittadino possa rivolgersi per qualsiasi 
richiesta inerente i compiti istituzionali

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

 SERVIZI 
INFORMATIVI E 
TECNOLOGICI
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Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

Consulenti e 
collaboratori

Titolari di incarichi  di 
collaborazione o 
consulenza

Art. 15, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Consulenti e 
collaboratori

(da pubblicare in 
tabelle)

Estremi degli atti di conferimento di 
incarichi di collaborazione o di 
consulenza a soggetti esterni a qualsiasi 
titolo (compresi quelli affidati con 
contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa) con indicazione dei 
soggetti percettori, della ragione 
dell'incarico e dell'ammontare erogato

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

AFFARI GENERALI E 
DIRIGENTE CHE HA 
AUTORIZZATO LA 
CONSULENZA O 
L'INCARICO

 Per ciascun titolare di incarico:  AFFARI GENERALI E 
DIRIGENTE CHE HA 
AUTORIZZATO LA 
CONSULENZA O 
L'INCARICO

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

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

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

AFFARI GENERALI E 
DIRIGENTE CHE HA 
AUTORIZZATO LA 
CONSULENZA O 
L'INCARICO

Art. 15, c. 1, 
lett. c), d.lgs. 
n. 33/2013

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

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

AFFARI GENERALI E 
DIRIGENTE CHE HA 
AUTORIZZATO LA 
CONSULENZA O 
L'INCARICO
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Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

Art. 15, c. 1, 
lett. d), d.lgs. 
n. 33/2013

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

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

AFFARI GENERALI E 
DIRIGENTE CHE HA 
AUTORIZZATO LA 
CONSULENZA O 
L'INCARICO

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)

UFFICIO PERSONALE

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

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

Tempestivo AFFARI GENERALI E 
DIRIGENTE CHE HA 
AUTORIZZATO LA 
CONSULENZA O 
L'INCARICO

Personale Titolari di incarichi 
dirigenziali amministrativi 
di vertice 

 Incarichi amministrativi 
di vertice      (da 
pubblicare in tabelle)

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

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

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

UO PERSONALE



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

Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

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

Curriculum vitae, redatto in conformità 
al vigente modello europeo

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

uo personale

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

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

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

uo personale

Importi di viaggi di servizio e missioni 
pagati con fondi pubblici

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

uo personale

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

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

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

uo personale

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

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

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

uo personale



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

Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

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

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

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

uo personale

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

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

Entro 3 mesi 
della nomina o 
dal 
conferimento 
dell'incarico

uo personale



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

Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

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

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

Annuale personale

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

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

Tempestivo 
(art. 20, c. 1, 
d.lgs. n. 
39/2013) 

uo personale

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

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

Annuale 
(art. 20, c. 2, 
d.lgs. n. 
39/2013) 

UO PERSONALE

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

Ammontare complessivo degli 
emolumenti percepiti a carico della 
finanza pubblica

Annuale 
(non oltre il 30 
marzo)

UO PERSONALE

Titolari di incarichi  Incarichi dirigenziali, a Per ciascun titolare di incarico:  UO PERSONALE



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

Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

dirigenziali
(dirigenti non generali) 

qualsiasi titolo conferiti, 
ivi inclusi quelli conferiti 
discrezionalmente 
dall'organo di indirizzo 
politico senza procedure 
pubbliche di selezione e 
titolari di posizione 
organizzativa con 
funzioni dirigenziali

(da pubblicare in tabelle 
che distinguano le 
seguenti situazioni: 
dirigenti, dirigenti 
individuati 
discrezionalmente, 
titolari di posizione 
organizzativa con 
funzioni dirigenziali)

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

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

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

UO PERSONALE 

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

Curriculum vitae, redatto in conformità 
al vigente modello europeo

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

UO PERSONALE 

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

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

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

UO PERSONALE 

Importi di viaggi di servizio e missioni 
pagati con fondi pubblici

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

UO PERSONALE 



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

Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

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

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

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

UO PERSONALE 

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

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

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

UO PERSONALE 

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

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

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

UO PERSONALE 



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

Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

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

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

Entro 3 mesi 
della nomina o 
dal 
conferimento 
dell'incarico

UO PERSONALE 

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

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

Annuale UO PERSONALE 

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

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

Tempestivo 
(art. 20, c. 1, 
d.lgs. n. 
39/2013) 

UO PERSONALE 

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

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

Annuale 
(art. 20, c. 2, 
d.lgs. n. 
39/2013) 

AFFARI GENERALI



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

Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

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

Ammontare complessivo degli 
emolumenti percepiti a carico della 
finanza pubblica

Annuale 
(non oltre il 30 
marzo)

UO PERSONALE 

Art. 15, c. 5, 
d.lgs. n. 
33/2013

Elenco posizioni 
dirigenziali discrezionali

Elenco delle posizioni dirigenziali, 
integrato dai relativi titoli e curricula, 
attribuite a persone, anche esterne alle 
pubbliche amministrazioni, individuate 
discrezionalmente dall'organo di 
indirizzo politico senza procedure 
pubbliche di selezione

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

UO PERSONALE 

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 PERSONALE 

Art. 1, c. 7, 
d.p.r. n. 
108/2004

Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti Annuale UO PERSONALE 

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

Dirigenti cessati dal 
rapporto di lavoro 
(documentazione da 
pubblicare sul sito web)

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

Nessuno UO PERSONALE 

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

Curriculum vitae Nessuno UO PERSONALE 

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

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione della carica

Nessuno UO PERSONALE 



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

Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

n. 33/2013 Importi di viaggi di servizio e missioni 
pagati con fondi pubblici

Nessuno UO PERSONALE 

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

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

Nessuno UO PERSONALE 

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

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

Nessuno UO PERSONALE 

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

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

Nessuno UO PERSONALE 



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

Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

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

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

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

UO PERSONALE 

Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati 

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

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

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

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

AFFARI GENERALI

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

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

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

UO PERSONALE 
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Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

Dotazione organica Art. 16, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Conto annuale del 
personale

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

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

UO PERSONALE 

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 PERSONALE 

Personale non a tempo 
indeterminato

Art. 17, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Personale non a tempo 
indeterminato

(da pubblicare in 
tabelle)

Personale con rapporto di lavoro non a 
tempo indeterminato, ivi compreso il 
personale assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi di indirizzo 
politico

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

UO PERSONALE 

Art. 17, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Costo del personale non 
a tempo indeterminato

(da pubblicare in 
tabelle)

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

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

UO PERSONALE 



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

Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

Tassi di assenza Art. 16, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013

Tassi di assenza 
trimestrali

(da pubblicare in 
tabelle)

Tassi di assenza del personale distinti per 
uffici di livello dirigenziale

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

UO PERSONALE 

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

Art. 18, d.lgs. 
n. 33/2013
Art. 53, c. 14, 
d.lgs. n. 
165/2001

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

(da pubblicare in 
tabelle)

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

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

UO PERSONALE 

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

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

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

UO PERSONALE 

Contrattazione 
integrativa

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

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

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

UO PERSONALE 
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Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

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 PERSONALE 

OIV Art. 10, c. 8, 
lett. c), d.lgs. 
n. 33/2013

OIV

(da pubblicare in 
tabelle)

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

AFFARI GENERALI

Art. 10, c. 8, 
lett. c), d.lgs. 
n. 33/2013

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

AFFARI GENERALI

Par. 14.2, 
delib. CiVIT 
n. 12/2013

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

UO PERSONALE 

Bandi di concorso  Art. 19, d.lgs. 
n. 33/2013

Bandi di concorso

(da pubblicare in 
tabelle)

Bandi di concorso per il reclutamento, a 
qualsiasi titolo, di personale presso 
l'amministrazione nonche' i criteri di 
valutazione della Commissione e le 
tracce delle prove scritte

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

UO PERSONALE 

Performance Sistema di misurazione e 
valutazione della 
Performance

Par. 1, delib. 
CiVIT n. 
104/2010

Sistema di misurazione e 
valutazione della 
Performance

Sistema di misurazione e valutazione 
della Performance (art. 7, d.lgs. n. 
150/2009)

Tempestivo AFFARI GENERALI



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

Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

 Piano della Performance Art. 10, c. 8, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013

Piano della 
Performance/Piano 
esecutivo di gestione

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 
150/2009)
Piano esecutivo di gestione (per gli enti 
locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 
267/2000)

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

AFFARI GENERALI

 Relazione sulla 
Performance

Relazione sulla 
Performance

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

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

AFFARI GENERALI

 Ammontare complessivo 
dei premi

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

Ammontare 
complessivo dei premi

(da pubblicare in 
tabelle)

Ammontare complessivo dei premi 
collegati alla performance stanziati

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

UO PERSONALE 

 Ammontare dei premi effettivamente 
distribuiti

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

UO PERSONALE 

 Dati relativi ai premi Art. 20, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in 
tabelle)

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

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

UO PERSONALE 

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

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

UO PERSONALE 
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Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

 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 PERSONALE 

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

Benessere organizzativo Livelli di benessere organizzativo Dati non più 
soggetti a 
pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del d.lg.s 
97/2016

 

Enti controllati Enti pubblici vigilati Art. 22, c. 1, 
lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in 
tabelle)

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

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

SERVIZI FINANZIARI

 Per ciascuno degli enti:  SERVIZI FINANZIARI

Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

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

SERVIZI FINANZIARI
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Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

2) misura dell'eventuale partecipazione 
dell'amministrazione

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

SERVIZI FINANZIARI

3) durata dell'impegno Annuale 
(art. 22, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013)

SERVIZI FINANZIARI

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

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

SERVIZI FINANZIARI

5) numero dei rappresentanti 
dell'amministrazione negli organi di 
governo e trattamento economico 
complessivo a ciascuno di essi spettante 
(con l'esclusione dei rimborsi per vitto e 
alloggio) 

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

SERVIZI FINANZIARI

6) risultati di bilancio degli ultimi tre 
esercizi finanziari

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

SERVIZI FINANZIARI

7) incarichi di amministratore dell'ente e 
relativo trattamento economico 
complessivo (con l'esclusione dei 
rimborsi per vitto e alloggio) 

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

SERVIZI FINANZIARI
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Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

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

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

Tempestivo 
(art. 20, c. 1, 
d.lgs. n. 
39/2013) 

SERVIZI FINANZIARI

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

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

Annuale 
(art. 20, c. 2, 
d.lgs. n. 
39/2013) 

SERVIZI FINANZIARI

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

Collegamento con i siti istituzionali degli 
enti pubblici vigilati 

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

SERVIZI FINANZIARI

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

Dati società partecipate

(da pubblicare in 
tabelle)

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

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

SERVIZI FINANZIARI
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Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

 Per ciascuna delle società: Annuale 
(art. 22, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013)

SERVIZI FINANZIARI

Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

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

SERVIZI FINANZIARI

2) misura dell'eventuale partecipazione 
dell'amministrazione

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

SERVIZI FINANZIARI

3) durata dell'impegno Annuale 
(art. 22, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013)

SERVIZI FINANZIARI

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

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

SERVIZI FINANZIARI

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)

SERVIZI FINANZIARI

6) risultati di bilancio degli ultimi tre 
esercizi finanziari

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

SERVIZI FINANZIARI
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Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

7) incarichi di amministratore della 
società e relativo trattamento 
economico complessivo

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

SERVIZI FINANZIARI

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

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

Tempestivo 
(art. 20, c. 1, 
d.lgs. n. 
39/2013) 

SERVIZI FINANZIARI

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

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

Annuale 
(art. 20, c. 2, 
d.lgs. n. 
39/2013) 

SERVIZI FINANZIARI

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

Collegamento con i siti istituzionali delle 
società partecipate 

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

SERVIZI FINANZIARI

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

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

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

SERVIZI FINANZIARI
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Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

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

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

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

SERVIZI FINANZIARI

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

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

SERVIZI FINANZIARI

Enti di diritto privato 
controllati

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

Enti di diritto privato 
controllati

(da pubblicare in 
tabelle)

Elenco degli enti di diritto privato, 
comunque denominati, in controllo 
dell'amministrazione, con l'indicazione 
delle funzioni attribuite e delle attività 
svolte in favore dell'amministrazione o 
delle attività di servizio pubblico affidate

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

SERVIZI FINANZIARI

 Per ciascuno degli enti:  SERVIZI FINANZIARI

Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

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

SERVIZI FINANZIARI

2) misura dell'eventuale partecipazione 
dell'amministrazione

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

SERVIZI FINANZIARI
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Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

3) durata dell'impegno Annuale 
(art. 22, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013)

SERVIZI FINANZIARI

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

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

SERVIZI FINANZIARI

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)

SERVIZI FINANZIARI

6) risultati di bilancio degli ultimi tre 
esercizi finanziari

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

SERVIZI FINANZIARI

7) incarichi di amministratore dell'ente e 
relativo trattamento economico 
complessivo

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

SERVIZI FINANZIARI

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

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

Tempestivo 
(art. 20, c. 1, 
d.lgs. n. 
39/2013) 

SERVIZI FINANZIARI

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

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

Annuale 
(art. 20, c. 2, 
d.lgs. n. 
39/2013) 

SERVIZI FINANZIARI
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Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

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

Collegamento con i siti istituzionali degli 
enti di diritto privato controllati 

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

SERVIZI FINANZIARI

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

Rappresentazione 
grafica

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

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

SERVIZI FINANZIARI

Attività e 
procedimenti

Dati aggregati attività 
amministrativa

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

Dati aggregati attività 
amministrativa

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

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

 TUTTI I 
RESPONSABILI DI 
SETTORE

Tipologie di 
procedimento

 Tipologie di 
procedimento

(da pubblicare in 
tabelle)

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

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

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

TUTTI I RESPONSABILI 
DI SETTORE

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 RESPONSABILI 
DI SETTORE
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Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

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

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

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

TUTTI I RESPONSABILI 
DI SETTORE

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 RESPONSABILI 
DI SETTORE

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 RESPONSABILI 
DI SETTORE

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 RESPONSABILI 
DI SETTORE

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 RESPONSABILI 
DI SETTORE
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Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

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 RESPONSABILI 
DI SETTORE

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 RESPONSABILI 
DI SETTORE

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)

TUTTI I RESPONSABILI 
DI SETTORE



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

Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

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 RESPONSABILI 
DI SETTORE

 Per i procedimenti ad istanza di parte:  TUTTI I RESPONSABILI 
DI SETTORE

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 RESPONSABILI 
DI SETTORE

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

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

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

TUTTI I RESPONSABILI 
DI SETTORE
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Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

Monitoraggio tempi 
procedimentali Art. 24, c. 2, 

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

Monitoraggio tempi 
procedimentali

Risultati del monitoraggio periodico 
concernente il rispetto dei tempi 
procedimentali

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

 

Dichiarazioni sostitutive e 
acquisizione d'ufficio dei 
dati

Art. 35, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013

Recapiti dell'ufficio 
responsabile

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

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

TUTTI I RESPONSABILI 
DI SETTORE/ 
INFORMATICI

Provvedimenti Provvedimenti organi 
indirizzo politico

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

Provvedimenti organi 
indirizzo politico

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

Semestrale 
(art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013)
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Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

Provvedimenti organi 
indirizzo politico

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

Provvedimenti organi 
indirizzo politico

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

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

 

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi

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

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi

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

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

SERVIZI TECNOLOGICI

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi

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

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi

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

Dati non più 
soggetti a 
pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del d.lgs. 
97/2016
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Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

Controlli sulle 
imprese

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

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

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

 

 Art. 25, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013

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

 

Bandi di gara e 
contratti

Informazioni sulle singole 
procedure in formato 
tabellare

Art. 4 delib. 
Anac n. 
39/2016

Dati previsti dall'articolo 
1, comma 32, della legge 
6 novembre 2012, n. 
190 Informazioni sulle 
singole procedure

Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo SERVIZI 
TECNOLOGICI/SETTO
RE SEMPLIFICAZIONE 
AMMINISTRATIVA
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Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

(da pubblicare secondo 
le "Specifiche tecniche 
per la pubblicazione dei 
dati ai sensi dell'art. 1, 
comma 32, della Legge 
n. 190/2012", adottate 
secondo quanto indicato 
nella delib. Anac 
39/2016)

Art. 1, c. 32, 
l. n. 
190/2012 
Art. 37, c. 1, 
lett. a) d.lgs. 
n. 33/2013  
Art. 4 delib. 
Anac n. 
39/2016

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

Tempestivo SEMPLIFICAZIONE 
AMMINISTRATIVA

Art. 1, c. 32, 
l. n. 
190/2012 
Art. 37, c. 1, 
lett. a) d.lgs. 
n. 33/2013  
Art. 4 delib. 
Anac n. 
39/2016

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

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

SEMPLIFICAZIONE 
AMMINISTRATIVA 
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Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

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

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. 
n. 33/2013 
Artt. 21, c. 7, 
e 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
50/2016  

Atti relativi alla 
programmazione di 
lavori, opere, servizi e 
forniture

Programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi, programma triennale dei 
lavori pubblici e relativi aggiornamenti 
annuali

Tempestivo SEMPLIFICAZIONE 
AMMINISTRATIVA 

  Per ciascuna procedura:   

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

Atti relativi alle 
procedure per 
l’affidamento di appalti 
pubblici di servizi, 
forniture, lavori e opere, 
di concorsi pubblici di 
progettazione, di 
concorsi di idee e di 
concessioni. Compresi 
quelli tra enti 
nell'mabito del settore 
pubblico di cui all'art. 5 
del dlgs n. 50/2016

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

Tempestivo SEMPLIFICAZIONE 
AMMINISTRATIVA E 
SETTORI INTERESSATI

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

Delibera a contrarre o atto equivalente 
(per tutte le procedure)

Tempestivo SEMPLIFICAZIONE 
AMMINISTRATIVA E 
SETTORI INTERESSATI
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Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

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

Avvisi e bandi - 
Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); 
Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 
7,  dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); 
Avviso di formazione elenco operatori 
economici e pubblicazione elenco (art. 
36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida 
ANAC); 
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 
50/2016); 
Bandi ed avvisi  (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 
50/2016); 
Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 
50/2016); Avviso periodico indicativo 
(art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); 
Avviso relativo all’esito della procedura; 
Pubblicazione a livello nazionale di bandi 
e avvisi; 
Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 
50/2016); 
Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, 
dlgs n. 50/2016); 
Bando di concessione, invito a 
presentare offerta, documenti di gara 
(art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); 
Avviso in merito alla modifica dell’ordine 
di importanza dei criteri, Bando di 
concessione  (art. 173, c. 3, dlgs n. 
50/2016);
Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 

Tempestivo SEMPLIFICAZIONE 
AMMINISTRATIVA 
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Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

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

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

Tempestivo SEMPLIFICAZIONE 
AMMINISTRATIVA 

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

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

Tempestivo SEMPLIFICAZIONE 
AMMINISTRATIVA 
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Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

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

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

Tempestivo SEMPLIFICAZIONE 
AMMINISTRATIVA 

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

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

Tempestivo SEMPLIFICAZIONE 
AMMINISTRATIVA 



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

Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

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

Provvedimento che 
determina le esclusioni 
dalla procedura di 
affidamento e le 
ammissioni all'esito 
delle valutazioni dei 
requisiti soggettivi, 
economico-finanziari e 
tecnico-professionali.

Provvedimenti di esclusione e di 
ammissione (entro 2 giorni dalla loro 
adozione)

Tempestivo SEMPLIFICAZIONE 
AMMINISTRATIVA 

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

Composizione della 
commissione 
giudicatrice e i curricula 
dei suoi componenti.

Composizione della commissione 
giudicatrice e i curricula dei suoi 
componenti.

Tempestivo SEMPLIFICAZIONE 
AMMINISTRATIVA 

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

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

Tempestivo SEMPLIFICAZIONE 
AMMINISTRATIVA 
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Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

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

Resoconti della gestione 
finanziaria dei contratti 
al termine della loro 
esecuzione

Resoconti della gestione finanziaria dei 
contratti al termine della loro esecuzione

Tempestivo SEMPLIFICAZIONE 
AMMINISTRATIVA 

Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
vantaggi economici

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

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

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

SERVIZI ALLE 
IMPRESE ED AL 
CITTADINO

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

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle 
creando un 
collegamento con la 
pagina nella quale sono 
riportati i dati dei 
relativi provvedimenti 
finali)

(NB: è fatto divieto di 
diffusione di dati da cui 

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)

SERVIZI ALLE 
IMPRESE ED AL 
CITTADINO

 Per ciascun atto:  SERVIZI ALLE 
IMPRESE ED AL 
CITTADINO
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Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

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)

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)

SERVIZI ALLE 
IMPRESE ED AL 
CITTADINO

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

2)  importo del vantaggio economico 
corrisposto

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

SERVIZI ALLE 
IMPRESE ED AL 
CITTADINO

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)

SERVIZI ALLE 
IMPRESE ED AL 
CITTADINO

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)

SERVIZI ALLE 
IMPRESE ED AL 
CITTADINO
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Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

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)

SERVIZI ALLE 
IMPRESE ED AL 
CITTADINO

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)

SERVIZI ALLE 
IMPRESE ED AL 
CITTADINO

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

7) link al curriculum vitae del soggetto 
incaricato

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

SERVIZI ALLE 
IMPRESE ED AL 
CITTADINO

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

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

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

SERVIZI ALLE 
IMPRESE ED AL 
CITTADINO
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Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

Bilanci Bilancio preventivo e 
consuntivo

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

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

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

SERVIZI FINANZIARI

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

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

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

SERVIZI FINANZIARI

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

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

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

SERVIZI FINANZIARI

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

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

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

SERVIZI FINANZIARI
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Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

Piano degli indicatori e 
dei risultati attesi di 
bilancio

Art. 29, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 - 
Art. 19 e 22 
del dlgs n. 
91/2011 - 
Art. 18-bis 
del dlgs 
n.118/2011 

Piano degli indicatori e 
dei risultati attesi di 
bilancio

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

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

SERVIZI FINANZIARI

Beni immobili e 
gestione patrimonio

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

Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili 
posseduti e detenuti

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

SERVIZI FINANZIARI

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)

SERVIZI FINANZIARI

Controlli e rilievi 
sull'amministrazione

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

Art. 31, d.lgs. 
n. 33/2013

Atti degli Organismi 
indipendenti di 
valutazione, nuclei di 
valutazione o altri 
organismi con funzioni 
analoghe 

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

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

RPCT- AFFARI 
GENERALI
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Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

Documento dell'OIV di validazione della 
Relazione sulla Performance (art. 14, c. 
4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)

Tempestivo AFFARI GENERALI

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 AFFARI GENERALI

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

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

AFFARI GENERALI

Organi di revisione 
amministrativa e 
contabile

Relazioni degli organi di 
revisione amministrativa 
e contabile

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

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

SERVIZI FINANZIARI
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Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

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

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

AFAFRI 
GENERALI/SERVIZI 
FINANZIARI

Servizi erogati Carta dei servizi e 
standard di qualità

Art. 32, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Carta dei servizi e 
standard di qualità

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

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

 SERVIZI FINANZIARI

Class action Art. 1, c. 2, 
d.lgs. n. 
198/2009

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

Tempestivo AFFARI GENERALI 

Art. 4, c. 2, 
d.lgs. n. 
198/2009

Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo AFFARI GENERALI 

Art. 4, c. 6, 
d.lgs. n. 
198/2009

Misure adottate in ottemperanza alla 
sentenza

Tempestivo  AFFARI GENERALI

Costi contabilizzati Art. 32, c. 2, 
lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013
Art. 10, c. 5, 
d.lgs. n. 
33/2013

Costi contabilizzati

(da pubblicare in 
tabelle)

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

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

 SERVIZI FINANZIARI
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Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

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

Liste di attesa (obbligo 
di pubblicazione a carico 
di enti, aziende e 
strutture pubbliche e 
private che erogano 
prestazioni per conto 
del servizio sanitario)

(da pubblicare in 
tabelle)

Criteri di formazione delle liste di attesa,  
tempi di attesa previsti e tempi medi 
effettivi di attesa per ciascuna tipologia 
di prestazione erogata

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

 

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

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

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

Tempestivo  

 Dati sui pagamenti Art. 4-bis, c. 
2, dlgs n. 
33/2013

Dati sui pagamenti            
(da pubblicare in 
tabelle)

Dati sui propri pagamenti in relazione 
alla tipologia di spesa sostenuta, 
all'ambito temporale di riferimento e ai 
beneficiari

Trimestrale 
(in fase di prima 
attuazione 
semestrale)

 UO RAGIONERIA
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Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

Dati sui pagamenti del 
servizio sanitario 
nazionale 

Art. 41, c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013

Dati sui pagamenti in 
forma sintetica 
e aggregata                        
(da pubblicare in 
tabelle)

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

Trimestrale 
(in fase di prima 
attuazione 
semestrale)

Indicatore di tempestività 
dei pagamenti

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

Indicatore di 
tempestività dei 
pagamenti

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

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

UO RAGIONERIA

Indicatore trimestrale di tempestività dei 
pagamenti

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

UO RAGIONERIA

Ammontare 
complessivo dei debiti

Ammontare complessivo dei debiti e il 
numero delle imprese creditrici

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

UO RAGIONERIA
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Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

IBAN e pagamenti 
informatici

Art. 36, d.lgs. 
n. 33/2013
Art. 5, c. 1, 
d.lgs. n. 
82/2005

IBAN e pagamenti 
informatici

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

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

UO RAGIONERIA

Opere pubbliche Nuclei di valutazione e  
verifica degli investimenti 
pubblici

Art. 38, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

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

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

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

PROGETTAZIONE 
SOSTENIBILE
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Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

Atti di programmazione 
delle opere pubbliche

Art. 38, c. 2 e 
2 bis d.lgs. n. 
33/2013
Art. 21 co.7 
d.lgs. n. 
50/2016
Art. 29 d.lgs. 
n. 50/2016

Atti di programmazione 
delle opere pubbliche

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

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

PROGETTAZIONE 
SOSTENIBILE

Tempi costi e indicatori di 
realizzazione delle opere 
pubbliche 

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

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

(da pubblicare in tabelle, 
sulla base dello schema 
tipo redatto dal 
Ministero dell'economia 
e della finanza d'intesa 
con l'Autorità nazionale 
anticorruzione )

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

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

PROGETTAZIONE 
SOSTENIBILE

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

Informazioni relative ai costi unitari di 
realizzazione delle opere pubbliche in 
corso o completate

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

PROGETTAZIONE 
SOSTENIBILE

Pianificazione e 
governo del 
territorio

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

Pianificazione e governo 
del territorio

(da pubblicare in 
tabelle)

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

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

SETTORE SERVIZI 
ALL'IMPRESA E AL 
CITTADINO
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Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

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 SERVIZI 
ALL'IMPRESA E AL 
CITTADINO

Informazioni 
ambientali

 Art. 40, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

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

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

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)

PROGETTAZIONE 
SOSTENIBILE



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

Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

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)

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)

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)

PROGETTAZIONE 
SOSTENIBILE

Relazioni sull'attuazione 
della legislazione 

5) Relazioni sull'attuazione della 
legislazione ambientale

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

PROGETTAZIONE 
SOSTENIBILE
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Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

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)

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)

PROGETTAZIONE 
SOSTENIBILE

Strutture sanitarie 
private accreditate

 Art. 41, c. 4, 
d.lgs. n. 
33/2013

Strutture sanitarie 
private accreditate

(da pubblicare in 
tabelle)

Elenco delle strutture sanitarie private 
accreditate

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

 

Accordi intercorsi con le strutture 
private accreditate

Annuale 
(art. 41, c. 4, 
d.lgs. n. 
33/2013)
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Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

Interventi 
straordinari e di 
emergenza

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

Interventi straordinari e 
di emergenza

(da pubblicare in 
tabelle)

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

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

PROGETTAZIONE 
SOSTENIBILE

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)

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)

PROGETTAZIONE 
SOSTENIBILE

Altri contenuti Prevenzione della 
Corruzione

Art. 10, c. 8, 
lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013

Piano triennale per la 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza

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

Annuale AFFARI GENERALI 

Art. 1, c. 8, l. 
n. 190/2012, 
Art. 43, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza

Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza

Tempestivo AFFARI GENERALI 
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singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

 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 AFFARI GENERALI 

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

Relazione del 
responsabile della 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza 

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

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

AFFARI GENERALI 

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

Provvedimenti adottati 
dall'A.N.AC. ed atti di 
adeguamento a tali 
provvedimenti 

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed 
atti di adeguamento a tali provvedimenti 
in materia di vigilanza e controllo 
nell'anticorruzione

Tempestivo AFFARI GENERALI 

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 AFFARI GENERALI 
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Altri contenuti Accesso civico Art. 5, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 / 
Art. 2, c. 9-
bis, l. 241/90

Accesso civico 
"semplice"concernente 
dati, documenti e 
informazioni soggetti a 
pubblicazione 
obbligatoria

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

Tempestivo RPCT E SETTORE 
INTERESSATO

Art. 5, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Accesso civico 
"generalizzato" 
concernente dati e 
documenti ulteriori

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

Tempestivo RPCT E SETTORE 
INTERESSATO

Linee guida 
Anac FOIA 
(del. 
1309/2016)

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

Semestrale RPCT E SETTORE 
INTERESSATO
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sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)
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normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento RESPONSABILE 
DELLA 
PUBBLICAZIONE

Altri contenuti Accessibilità e Catalogo 
dei dati, metadati e 
banche dati

Art. 53, c. 1 
bis, d.lgs. 
82/2005 
modificato 
dall’art. 43 
del d.lgs. 
179/16 

Catalogo dei dati, 
metadati e delle banche 
dati

Catalogo dei dati, dei metadati definitivi 
e delle relative banche dati in possesso 
delle amministrazioni, da pubblicare 
anche  tramite link al Repertorio 
nazionale dei dati territoriali 
(www.rndt.gov.it), al  catalogo dei dati 
della PA e delle banche dati  
www.dati.gov.it e e  
http://basidati.agid.gov.it/catalogo 
gestiti da AGID

Tempestivo UO SERVIZI 
INFORMATICI

Art. 53, c. 1,  
bis, d.lgs. 
82/2005

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

Annuale UO SERVIZI 
INFORMATICI

Art. 9, c. 7, 
d.l. n. 
179/2012 
convertito 
con 
modificazioni 
dalla L. 17 
dicembre 
2012, n. 221 

Obiettivi di accessibilità

(da pubblicare secondo 
le indicazioni contenute 
nella circolare 
dell'Agenzia per l'Italia 
digitale n. 1/2016 e 
s.m.i.) 

Obiettivi di accessibilità dei soggetti 
disabili agli strumenti informatici per 
l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni 
anno) e lo stato di attuazione del "piano 
per l'utilizzo del telelavoro" nella propria 
organizzazione

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

UO SERVIZI 
INFORMATICI
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PUBBLICAZIONE

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

Dati ulteriori

(NB: nel caso di 
pubblicazione di dati 
non previsti da norme di 
legge si deve procedere 
alla anonimizzazione dei 
dati personali 
eventualmente presenti, 
in virtù di quanto 
disposto dall'art. 4, c. 3, 
del d.lgs. n. 33/2013)

Dati, informazioni e documenti ulteriori 
che le pubbliche amministrazioni non 
hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi 
della normativa vigente e che non sono 
riconducibili alle sottosezioni indicate

…. TUTTI I RESPONSABILI 
DI SETTORE

  
* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai 
sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)
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