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PREMESSA  

IL CONTESTO NORMATIVO 

 

Il 26 maggio 2011 il Comune di Settimo Milanese ha ottenuto la Certificazione ISO 9001:2008 per la 

“Progettazione, gestione ed erogazione al cittadino di servizi amministrativi, finanziari, tecnici, sociali, 

ambientali, di trasporto, di vigilanza e protezione civile, culturali, educativi, sportivi e demografici, 

sportello del cittadino e sportello unico attività produttive”.  

Il progetto ha visto il coinvolgimento di tutto il personale nelle attività di revisione dei metodi di 

lavoro, standardizzazione dei processi, della modulistica e nella descrizione delle istruzioni operative 

in una logica di efficacia ed efficienza ed orientamento consapevole al miglioramento continuo. 

Questa attività costituisce un fondamentale ausilio alla prevenzione di tutte quelle condotte che 

possono costituire una devianza rispetto alla virtuosità dei comportamenti tenuti da una pubblica 

amministrazione, sia dal punto di vista della correttezza dell’atto amministrativo ma anche della sua 

eticità e della sua liceità.  

Nel 2017 si è proceduto al rinnovo della stessa con l’Ente certificatore Bureau Veritas con cui il  

Sistema Qualità è stato aggiornato secondo quanto stabilito dalla normativa internazionale UNI EN 

ISO 9001:2015.  

Il Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza viene redatto in coerenza con il Piano 

della Performance, all’interno del quale sono stati  creati indicatori di performance e di qualità 

integrati e complementari, la cui misurazione e controllo costituisce il monitoraggio dell’andamento 

dell’intera attività amministrativa, del rispetto dei tempi dei procedimenti. Attraverso il monitoraggio 

del ciclo della performance si vuole creare un clima organizzativo favorevole alla prevenzione della 

corruzione e nel contempo rendere efficaci le misure di prevenzione convertendole in misure 

organizzative che concretizzino gli obiettivi di performance. 

Sono poi periodicamente previste indagini di customer satisfaction per avere conto delle opinioni ed 

esigenze dei cittadini. Alla fine del 2018 è stata avviata una nuova indagine che ha coinvolto 315 

famiglie e la cui analisi è ancora in corso. 

Il presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza viene redatto ai 

sensi del comma 59 dell’art. 1 della legge 190/2012, delle linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale 

dell’Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T. con delibera n.72/2013, della D.Lgs. 33/20133 e del FOIA 

(D.Lgs. 97/2016) è stato redatto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e l’attuazione 

della trasparenza, nominato con Decreto del Sindaco del 29/01/2015 ed individuato nella persona del 

Segretario Generale Dott. Giulio Notarianni, in collaborazione con i Coordinatori di Dipartimento 

dell’Ente e gli altri referenti.  

Allo stesso soggetto è altresì attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia dell’Amministrazione: 

decorso inutilmente il termine per la conclusione di un procedimento il privato interessato può 

rivolgersi al Segretario Generale perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente 

previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un 

commissario.  
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IL CONTESTO AMBIENTALE 

REGIONALE 

Con una popolazione di oltre 10 milioni di abitanti, la Lombardia è la regione italiana più popolosa ed 

attrae consistenti flussi migratori. Nonostante non sia rimasta immune agli effetti della crisi 

economica pluriennale che ha investito il territorio italiano, la Lombardia è caratterizzata da un 

tessuto economico-produttivo vitale e rappresenta un’importante piazza finanziaria nazionale. Proprio 

in ragione di questi fattori è interessata da molteplici manifestazioni di  criminalità ben distinte tra 

loro.  

E’ da segnalare come le risultanze investigative abbiano evidenziato una certa permeabilità del 

tessuto economico ed imprenditoriale lombardo ad infiltrazioni criminali cui si vanno ad affiancare 

altre attività di indagine che fanno emergere casi di corruzione, nell’ambito di amministratori, 

dipendenti e dirigenti di strutture pubbliche in ordine all’esecuzione di importanti lavori pubblici o 

anche afferenti settori sensibili per la comunità, denotando casi di vulnerabilità dell’imparzialità, buon 

andamento ed efficienza della Pubblica Amministrazione ad ingerenze esterne.   

 

DELLA CITTA’ METROPOLITANA 

Settimo Milanese si colloca nel contesto della Città Metropolitana di Milano che 

conta una popolazione complessiva di circa 3 milioni 200 mila abitanti con evidenti 

connotazioni di complessità sociale, economica e politica. Milano e la sua area 

metropolitana rivestono una particolare rilevanza nel panorama economico 

nazionale, rappresentando un polo strategico a livello industriale ed imprenditoriale, 

stimolando ormai da decenni l’interesse delle espressioni di criminalità organizzata 

sia nazionali che transnazionali, tese a penetrarne il tessuto socio-politico ed 

economico. Il benessere di quest’area metropolitana è dunque oggetto di attenzione 

da parte della criminalità organizzata che ha saputo insinuarsi in diversi settori 

diffondendovi un clima collusivo, determinando l’alterazione della libera 

concorrenza e del mercato. L’attenzione delle forze di polizia e dell’autorità 

giudiziaria si sta allargando verso le situazioni di contiguità tra criminalità 

organizzata ed economica rilevando fattori di criticità in ordine al progressivo 

consolidamento d’interazione tra organizzazioni mafiose di nuova generazione e 

segmenti della Pubblica Amministrazione e della politica. 
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Pur non essendo Settimo Milanese direttamente coinvolto in operazioni antimafia è 

territorialmente vicino a comuni in cui è consolidata la presenza della ‘ndrangheta 

(Bareggio, Cesano Boscone, Corsico, Rho, Trezzano sul Naviglio, Milano). 

 

 

COMUNALE 

 

Il Comune di Settimo Milanese è, a causa della sua posizione geografica, prossimo a 

situazioni di illegalità provenienti da criminalità organizzata italiana e straniera.  

Il Comune di Settimo Milanese si è schierato in modo esplicito contro ogni mafia aderendo ad Avviso 

Pubblico, un’Associazione che collega ed organizza gli amministratori pubblici che concretamente si 

impegnano a promuovere la cultura della legalità democratica nella politica, nella Pubblica 

Amministrazione e sui territori da essi governati. 

Nel corso del 2017 è stata avviata la procedura per l’assegnazione di un bene (abitazione in villa 

situata nella frazione di Seguro) confiscato alla mafia ad una Pubblica Amministrazione. Con prot. n. 

37193 del 27.11.2018 l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati 

alla criminalità organizzata ha trasferito la villa in questione al Comune di Settimo Milanese per scopi 

sociali. 

Gli amministratori inoltre hanno partecipato nel 2018 a manifestazioni ed iniziative organizzate da 

Libera, associazioni nomi e numeri contro le mafie. Per quanto riguarda invece le organizzazioni 

criminali straniere (albanese, romena, cinese, nigeriana e nord africana) non sono presenti sul 

territorio comunale comunità di cittadini con queste nazionalità che superino l’1% della popolazione 

residente. 

 

(Fonti: Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla 

criminalità organizzata, presentata dal Ministro dell’Interno alla Presidenza della Camera il 14.1.2016; statistica 

ISTAT movimento e calcolo della popolazione totale e straniera al 31.12.2016; Relazione mafie e corruzione a 

Milano di Libera, associazioni nomi e numeri contro le mafie del 30.4.2015) 

 

1. LA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

1.1. LA FINALITA’ 

 

Il Piano e i suoi aggiornamenti costituiscono uno strumento agile volto all'adozione di misure 

organizzative preordinate ad evitare fenomeni di corruzione negli enti locali per i quali si 

introduce una nuova attività di controllo, assegnata dalla Legge 190/2012 al Responsabile 

dell’Anticorruzione, che nel Comune è individuato nella figura del Segretario Comunale. 

Il Piano così aggiornato è stato costruito in maniera tale da determinare il miglioramento delle 

pratiche amministrative attraverso lo svluppo dell'etica nella PA, evitando la costituzione di 
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illeciti e comportamenti che in qualche maniera possano adombrare la trasparenza e la stessa 

correttezza della P.A..  

Finora, l'approccio più utilizzato nel combattere la corruzione in Italia è stato di tipo repressivo 

trascurando invece comportamenti di tipo preventivo; attraverso questo piano si pensa ad 

invertire questa tendenza per allinearsi anche ai modelli più avanzati d’Europa. 

Per centrare l’obiettivo, interagendo con la struttura sin dalla nascita degli atti, è essenziale 

recuperare la garanzia del controllo, infatti, la corruzione è agevolata quando la trasparenza e 

il controllo mancano del tutto, vengono trascurati oppure sono insufficienti.  

A detti scopi è essenziale, perciò, che le posizioni apicali definiscano un affidabile sistema di 

controllo Interno, individuando ex ante quali tra le attività svolte dai loro dipendenti siano 

particolarmente esposte al pericolo di corruzione, ed essere attenti nell’assunzione dei rimedi 

previsti dal Piano.  

Quest’ultimo sarà interpretato, sempre, come strumento generale di prevenzione e diffusione 

dell’etica, secondo i principi contemplati nell’art. 97. della Costituzione. Resta bene inteso che 

per l’efficacia del Piano occorre la partecipazione di tutti gli attori, pubblici e privati, in primis 

dei Coordinatori di Dipartimento che dovranno dare operatività e attuazione al medesimo. 

In particolare il Piano si prefigge i seguenti obiettivi:  

1. evidenzia e descrive il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di 

illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;  

2. non disciplina protocolli di legalità o di integrità, ma disciplina le regole di attuazione e di 

controllo;  

3. prevede la selezione e formazione, anche, se possibile, in collaborazione con la Scuola 

superiore della pubblica amministrazione, dei dipendenti chiamati a operare in settori 

particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di 

dirigenti e funzionari; 

4.  attribuisce le competenze nella pubblicazione degli atti e dei documenti nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale. 

 

Il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Settimo Milanese costituisce 

appendice del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

 
 

1.2 LE FASI  

 

1. Entro il 30 ottobre di ogni anno ciascun Coordinatore di Dipartimento trasmette al 

Responsabile per la prevenzione le eventuali proprie proposte aventi ad oggetto 

l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando, 

altresì, le concrete misure organizzative da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato. 

Qualora tali misure comportino degli oneri economici per l'Ente, le proposte dovranno 

indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti. 

2. La Giunta Comunale approva il Piano triennale entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo 

diverso altro termine fissato dalla legge. 
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3. Il Piano, una volta approvato, viene pubblicato sul sito internet dell'Ente nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” nella sottosezione denominata “Disposizioni generali/Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza” o in altra se fissato da 

nuova legge. 

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

termine fissato dalla legge, la relazione recante i risultati dell'attività svolta. 

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

prevenzione della corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle 

prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in 

ordine all'attività dell'amministrazione.  

6. In fase di prima applicazione il Piano è stato approvato il 28/01/2014 con deliberazione n. 10 

della Giunta Comunale, aggiornato il 29/01/2015 con deliberazione n. 7 della Giunta 

Comunale, il 26/01/2016 con deliberazione n. 12 e il 31/1/2017 con deliberazione n. 10, il 

30.1.2018 con deliberazione della Giuinta Comunale n. 13. 

1.3 I SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
 

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno del Comune di Settimo 

Milanese e i relativi compiti e funzioni sono:  

 

a) la Giunta Comunale: 

• designa il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1, 

comma 7, della Legge 190/2012);  

• adotta il Piano triennale della prevenzione della corruzione  e della trasparenza e i suoi 

aggiornamenti e li comunica al Dipartimento della funzione pubblica e, se del caso, 

alla regione interessata (art. 1, commi 8 e 60, della Legge 190/2012);  

• adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o 

indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;  

• propone lo stanziamento delle risorse economiche necessarie ad attuare il Piano.  

 

b) il Responsabile per la Prevenzione della corruzione e della trasparenza: 

• elabora e propone alla Giunta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 

della trasparenza;  

• svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 

del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e 

incompatibilità (art. 1 Legge 190 del 2013; art. 15 D.lgs. n. 39 del 2013); elabora la 

relazione annuale sull’attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, 

Legge 190/2012); 

• svolge i compiti indicati nel D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs. 97/2016;  

• per il Comune di Settimo Milanese è nominato nella figura del Segretario Comunale, 
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Dott. Giulio Notarianni, come da Decreto Sindacale prot. 2363 del 29/01/2015.  

 

c) tutte le Posizioni Organizzative per l’area di rispettiva competenza:  

• svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, dei referenti e dell’autorità giudiziaria (art. 16 D.lgs. n. 

165 del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, Legge 20 del 1994; art. 331 

c.p.p.);  

• partecipano al processo di gestione del rischio;  

• propongono le misure di prevenzione (art. 16 D.lgs. n. 165 del 2001);  

• assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di 

violazione;  

• adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione 

e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis D.lgs. n. 165 del 2001);  

• assicurano la tempestiva pubblicazione degli atti e dei documenti di propria 

competenza nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale 

• osservano le misure contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione 

e della trasparenza (art. 1, comma 14, della Legge 190 del 2012 e art. 10 D.Lgs. 

97/2016); 

• costituiscono tramite con l’amministrazione sull’operato e la gestione delle Società 

Partecipate, ciascuno secondo l’attribuzione definita nel proprio decreto. 

 

d) i referenti per la prevenzione per l’area di rispettiva competenza:  

• sono individuati nella figure dei responsabili dei procedimenti, individuati con Decreti 

del Sindaco (secondo quanto previsto nella circolare Dipartimento della funzione 

pubblica n. 1 del 2013), svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, 

affinché questi abbia elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed attività 

dell’amministrazione, e di costante monitoraggio sull’attività svolta dai Coordinatori di 

Dipartimento assegnati agli uffici di riferimento, anche con riferimento agli obblighi di 

rotazione del personale;  

• osservano le misure contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione 

e della trasparenza (art. 1, comma 14, della Legge 190 del 2012 e art. 10 D.Lgs. 

97/2016); 

•    ai sensi dell’art. 16 D.lgs. 165/2001 commi l-bis) I-ter) I-quater) le posizioni 

organizzative sono i referenti e il responsabile della prevenzione della Corruzione 

individua nella figura dei coordinatori/posizioni organizzative dei singoli dipartimenti il 

referente che provvederà, relativamente alla propria struttura, al monitoraggio delle 

attività esposte al rischio di corruzione e all’esecuzione dei provvedimenti individuati 

di concerto con il responsabile della prevenzione della corruzione di provvedimenti 

atti a prevenire i fenomeni corruttivi.  

 

e) l’O.I.V. / Nucleo di Valutazione:  
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• considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento 

dei compiti ad essi attribuiti;  

• svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza 

amministrativa (artt. 43 e 44 D.lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i.);  

• esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna 

amministrazione (art. 54, comma 5, D.lgs. n. 165 del 2001); 

• effettua la verifica annuale sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento 

e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione presente nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale ai sensi del 

provvedimento ANAC appositamente deliberato. 

 

f) l’Ufficio Procedimenti Disciplinari, U.P.D.:  

• ai sensi dell’art.89 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 24.3.2015, è composto 

dal Segretario Generale (con funzione di Presidente), dalla Posizione Organizzativa del 

servizio gestione risorse umane e da un’altra Posizione Organizzativa scelta dal 

Presidente dell’ufficio di disciplina; 

• svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art. 55 bis 

D.lgs. n. 165 del 2001);  

• provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20 

D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, Legge 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);  

• propone l’aggiornamento del Codice di comportamento;  

 

g) tutti i dipendenti dell’amministrazione:  

• partecipano al processo di gestione del rischio;  

• osservano le misure contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione 

e della trasparenza (art. 1, comma 14, della Legge 190 del 2012 e art. 10 D.Lgs. 

97/2016); 

• segnalano le situazioni di illecito al proprio Coordinatore di Dipartimento o all’U.P.D. 

(art. 54 bis del D.lgs. n. 165 del 2001); segnalano casi di personale conflitto di interessi 

(art. 6 bis Legge 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento);  

 

h) i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione:   

• osservano le misure contenute nel P.T.P.C.; 

• segnalano le situazioni di illecito (Codice di comportamento). 

 

1.4 LE RESPONSABILITÀ  

• Del Responsabile per la prevenzione.  

A fronte dei compiti che la legge attribuisce al responsabile sono previsti consistenti 

responsabilità in caso di inadempimento.  

In particolare all’art. 1, comma 8, della Legge 190 e all’art. 1, comma 12, della Legge 190. 
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L’art. 1, comma 14, individua due ulteriori ipotesi di responsabilità: 

- una forma di responsabilità dirigenziale ai sensi dell’art. 21, D.lgs. n. 165 del 2001 che 

si configura nel caso di: “ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal 

piano”; 

- una forma di responsabilità disciplinare “per omesso controllo”.  

 

• Dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione.  

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate nelle singole 

amministrazioni e trasfuse nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza devono essere rispettate da tutti i dipendenti e, dunque, sia dal personale che 

dalla dirigenza (Codice di comportamento); “la violazione delle misure di prevenzione 

previste dal piano costituisce illecito disciplinare” (art. 1, comma 14, Legge n. 190).  

 

• Dei Coordinatori di Dipartimento / Posizioni Organizzative per omissione totale 

o parziale o per ritardi nelle pubblicazioni prescritte.  

L’art. 1, comma 33, Legge n. 190 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione, da 

parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31: 

- costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, 

comma 1, del D.lgs. n. 198 del 2009; 

- va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 165 del 

2001;  

- eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono 

sanzionati a carico dei responsabili del servizio.  

1.5 COLLEGAMENTO AL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE  

Il Piano della performance costituisce uno strumento fondamentale attraverso cui la 

“trasparenza” si concretizza.  

Il Piano della performance è un documento programmatico in cui sono esplicitati gli obiettivi 

di gestione, strategici, gli indicatori e i valori attesi, riferiti ai diversi ambiti di intervento.  

Il Piano è l’elemento cardine del processo di programmazione e pianificazione, prodotto finale 

dei processi decisionali e strategici definiti dagli organi di indirizzo politico e punto di partenza 

e di riferimento per la definizione, l’attuazione e la misurazione degli obiettivi e per la 

rendicontazione dei risultati.   

 

 

 

 

2. ANALISI DEL CONTESTO 

 

L’Autorità nazionale anticorruzione ha decretato che la prima e indispensabile fase del processo di 

gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le 

informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno 
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dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture 

territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative 

interne (ANAC  determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).  

Il PNA del 2013 conteneva un generico riferimento al contesto ai fini dell'analisi del rischio corruttivo, 

mentre attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza contestualizzato e, quindi, potenzialmente più 

efficace. Il contesto ambientale è analizzato nella premessa del presente piano. 

 

 

 

Andamento demografico e distribuzione della popolazione – anno 2018 

Il grafico nella pagina seguente, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della 

popolazione residente a Settimo M. per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2017. La popolazione è 

riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a 

barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la 

distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati. Gli 

individui in unione civile, quelli non più uniti civilmente per scioglimento dell'unione e quelli non più 

uniti civilmente per decesso del partner sono stati sommati rispettivamente agli stati civili 

'coniugati\e', 'divorziati\e' e 'vedovi\e'. 
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Totale 
Età 

Celibi 

/Nubili 

Coniugati 

/e 

Vedovi 

/e 

Divorziati 

/e 
Maschi Femmine 

  % 

0-4 822 0 0 0 
447 

54,4% 

375 

45,6% 
822 4,1% 

5-9 1.002 0 0 0 
523 

52,2% 

479 

47,8% 
1.002 5,0% 

10-14 1.051 0 0 0 
530 

50,4% 

521 

49,6% 
1.051 5,2% 

15-19 1.014 1 0 0 
512 

50,4% 

503 

49,6% 
1.015 5,1% 

20-24 964 13 0 0 
508 

52,0% 

469 

48,0% 
977 4,9% 

25-29 847 84 0 3 
476 

51,0% 

458 

49,0% 
934 4,7% 

30-34 629 314 1 9 
474 

49,7% 

479 

50,3% 
953 4,8% 

35-39 516 596 0 32 
566 

49,5% 

578 

50,5% 
1.144 5,7% 

40-44 585 917 6 77 
769 

48,5% 

816 

51,5% 
1.585 7,9% 

45-49 431 1.198 16 118 
825 

46,8% 

938 

53,2% 
1.763 8,8% 

50-54 280 1.468 27 174 
932 

47,8% 

1.017 

52,2% 
1.949 9,7% 

55-59 167 1.229 40 113 
760 

49,1% 

789 

50,9% 
1.549 7,7% 

60-64 98 995 66 60 
626 

51,4% 

593 

48,6% 
1.219 6,1% 

65-69 63 959 115 41 
562 

47,7% 

616 

52,3% 
1.178 5,9% 

70-74 49 737 167 22 
446 

45,7% 

529 

54,3% 
975 4,9% 

75-79 33 572 212 11 
359 

43,4% 

469 

56,6% 
828 4,1% 

80-84 17 316 263 5 
252 

41,9% 

349 

58,1% 
601 3,0% 

85-89 16 119 202 2 
114 

33,6% 

225 

66,4% 
339 1,7% 

90-94 2 30 111 1 
37 

25,7% 

107 

74,3% 
144 0,7% 

95-99 1 2 24 0 
6 

22,2% 

21 

77,8% 
27 0,1% 

100+ 0 0 5 0 
1 

20,0% 

4 

80,0% 
5 0,0% 

Totale 8.587 9.550 1.255 668 
9.725 

48,5% 

10.335 

51,5% 
20.060 100,0% 
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2.1 CONTESTO INTERNO  

 

La struttura organizzativa dell’ente è stata ridefinita con la deliberazione della Giunta Comunale n. 

95/2017, con la quale tra l’altro è stata separata l’area tecnica costituendo due dipartimenti. 

La struttura è ripartita nelle seguenti aree: 

- Dipartimento Affari Generali e Comunicazione 

- Dipartimento Finanziario 

- Dipartimento Patrimonio Ambiente e Territorio 

- Dipartimento Servizi alla persona 

- Dipartimento Polizia Locale 

 

Ciascun Dipartimento è organizzato in Servizi/Uffici.  

 

Al vertice di ciascun dipartimento è posto un Coordinatore di categoria D, titolare di posizione 

organizzativa.  

La struttura organizzativa e l’organigramma sono scaricabili nella pagina “Amministrazione 

trasparente”, “articolazione degli uffici”, del sito web del Comune di Settimo Milanese.  

Alla data del 31/12/2017 i dipendenti in servizio con contratto a tempo indeterminato sono 91 di 

cui 11 con contratto a tempo parziale.   

Il personale del Comune di Settimo Milanese non è stato, e non risulta essere, oggetto di indagini 

da parte dell’Autorità giudiziaria per fatti di “corruzione” intesa secondo l’ampia accezione della 

legge 190/2012.  

E’ stato istruito e concluso un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente per motivi 

diversi dalla corruzione.  

3. AZIONI E MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 

 

3.1    ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO 

 

Ai sensi dell’art. 3 Legge 241-1990 e ss. mm. ii., fanno parte integrante e sostanziale del presente 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza: 

a) le strategie, le norme e i modelli standard successivamente definiti con il DPCM indicato 

all’art. 1, comma 4, Legge 190 del 2012; 

b) le linee guida successivamente contenute nel piano nazionale anticorruzione. 

 

L’individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo complesso, che presuppone la 

valutazione del rischio da realizzarsi attraverso la verifica “sul campo” dell’impatto del fenomeno 

corruttivo sui singoli processi svolti nell’ente.  
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Per “rischio” si intende l’effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse pubblico 

e, quindi, sull’obiettivo istituzionale dell’ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato 

evento di corruzione. 

Per “evento” si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si 

frappongono o si oppongono al perseguimento dell’obiettivo istituzionale dell’ente. 

Per “processo” è qui inteso 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’area/settore 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.   

3.1.1 MAPPATURA DEL RISCHIO 

Le aree a rischio di corruzione comuni e obbligatorie (art. 1 comma 4, comma 9 lett. “a” della 

legge 190/2012), sono individuate nelle seguenti:  

• acquisizione e progressione del personale;   

• affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all’affidamento di ogni altro tipo di 

commessa o vantaggio pubblico disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006 (l’anno 2017 ha 

visto l’amministrazione comunale impegnata nell’affidamento del servizio di gestione del 

ciclo dei rifiuti; da un servizio in house si è passati al mercato con una gara europea ad 

evidenza pubblica del valore di 30 milioni di euro rispettando le procedure in materia di 

trasparenza e concorrenza e verificando tutte le situazioni di incompatibilità senza aver 

avuto alcuna contestazione);   

• provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario;   

• processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. 

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza deve individuare “le 

attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di 

corruzione, anche raccogliendo le proposte dei responsabili degli uffici e dei servizi, elaborate 

nell’esercizio delle competenze previste dall’art. 16, comma 1, lettera a-bis) del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n.165”.  

Nell’adempimento del suddetto obbligo, in sede di adozione del Piano, sono stati censiti dai 

referenti e dai collaboratori i diversi procedimenti amministrativi con riferimento alla carta dei 

servizi dell’ente e dei Processi di Performance/Qualità; dando risposta all’art. 1 comma 15 

della L.190/2012 è stato predisposto un elenco di procedimenti al fine di censirne le 

tempistiche favorendone la trasparenza. Si dà atto che per i procedimenti elencati sono stati 

definiti e mappati nella Carta dei servizi i tempi e la procedura utilizzata per l’adozione, cosa 

che diminuisce l’indice di discrezionalità nella predisposizione degli atti.  

 (Allegato 1 -  Tabella mappatura, valutazione e gestione delle aree e dei processi a 



 16 

rischio)   

3.1.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
 

Per la valutazione del rischio si è fatto riferimento all’allegato 5 del Piano Nazionale 

Anticorruzione e successive modificazioni. Per ogni processo/procedimento individuato, il 

Rischio di corruzione è stato valutato attraverso due valori (da 0 a 5) relativi, 

rispettivamente: alla probabilità dell’accadimento dell’evento corruttivo e all’impatto 

dell’evento corruttivo. Tali valori numerici, sono stati individuati sulla base della storia 

dell’Ente, sulla loro percezione relativa da parte del responsabile del dipartimento 

competente e della casistica di rilievo presente nella letteratura di materia: non possono 

quindi essere assunti come parametri oggettivi e assoluti, ma dovranno essere valutati 

come indicatori quali-quantitativi. Si indicano nella tabella sottostante i criteri per la 

graduazione degli elementi di probabilità ed impatto:  

PROBABILITA’ IMPATTO 

A) Discrezionalità:  

vincolatività del processo alla legge  

Valori da 1 a 5 

X) Impatto organizzativo:  

% dei dipendenti che, nell’ufficio/servizio, sono 

coinvolti nel processo associato all’evento di 

corruzione  

Valori da 1 a 5 

B) Rilevanza esterna:  

effetti del processo all’esterno dell’amministrazione  

Valori da 2 a 5 

Y) Impatto economico:  

se negli ultimi 5 anni la Corte dei Conti ha emesso 

sentenze per eventi di corruzione simili a quello 

analizzato 

Valori da 1 a 5 

C) Complessità del processo: 

eventuale coinvolgimento di più amministrazioni 

(esclusi i controlli) in fasi successive per il 

conseguimento del risultato 

Valori da 1 a 5 

Z) Impatto reputazionale: 

articoli pubblicati su riviste o giornali negli ultimi 

5 anni, aventi ad oggetto eventi di corruzione 

simili a quello analizzato 

Valori da 0 a 5 

D) Valore economico:  

vantaggi a soggetti esterni  

Valori da 1 a 5   

T) Impatto organizzativo, economico e 

sull’immagine:  

ruolo svolto nell’ente dal soggetto che potrebbe 

attuare l’evento di corruzione (funzionario, 

dirigente…)  

Valori da 1 a 5   

E) Frazionabilità del processo:  

pluralità di operazioni di entità economica ridotta 

che, considerati complessivamente, assicurano lo 

stesso risultato  

Valori da 1 a 5 

 

F) Controlli  

Valori da 1 a 5 

 

VALORE PROBABILITA’  VALORE IMPATTO  

(A+B+C+D+E+F)/6 (X+Y+Z+T)/4 

QUANTITA’ DI RISCHIO 
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Valore probabilità x valore impatto 

0 nessuna probabilità  

1 improbabile  

2 poco probabile 
3 probabile  

4 molto probabile 

5 altamente probabile 

0 nessun impatto  

1 marginale  

2 minore  
3 soglia  

4 serio  

5 superiore 

 

• Per ogni posizione di responsabilità, il rischio di corruzione è stato calcolato tramite 

media del prodotto cartesiano dei valori di cui sopra applicati ai processi / procedimenti 

di competenza, stabilendo un’implicita relazione fra questi e le funzioni presidiate dal 

dipartimento; 

• Ai fini di una commisurazione del possibile impatto di un evento corruttivo, per ogni 

area/attività il rischio di corruzione è stato inoltre correlato ai capitoli di spesa assegnati 

al dipartimento.  

Considerato che in alcuni casi l’impatto economico non è desumibile da voci di bilancio del 

Comune quanto, piuttosto, dall’indotto generato in ambito privato, tali valori non hanno lo 

scopo di rimodulare la valutazione del rischio, ma possono essere considerati come 

elementi indicativi per l’individuazione delle aree maggiormente sensibili. 

A seguito della raccolta del materiale, ogni referente è stato convocato ad un incontro 

presieduto dal Responsabile per l’anticorruzione, in cui:  

• è stato sottoposto a verifica di coerenza il materiale proposto dai referenti;  

• si è collegialmente individuato il rischio di corruzione per ciascuna voce dell’elenco 

tramite il sistema descritto.  

(Allegato 2 – Tabella riepilogativa valutazione del rischio)  

 

3.1.3 GESTIONE DEL RISCHIO 

La fase di trattamento del rischio consiste nell’individuazione e valutazione delle misure che 

debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali 

rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri. 

Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, sono state individuate e valutate le 

misure di prevenzione. Queste, come detto, possono essere obbligatorie e previste dalla 

norma o ulteriori se previste nel Piano.  

Le misure ulteriori debbono essere valutate in base ai costi stimati, all’impatto 

sull’organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse. 

L’individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal Responsabile per la 

prevenzione con il coinvolgimento delle Posizioni Organizzative per le aree di competenza. 

Le decisioni circa la priorità del trattamento si basano essenzialmente sui seguenti fattori: 

- livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento; 

- obbligatorietà della misura;  

- impatto organizzativo e finanziario connesso all’implementazione della misura.  

La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio, che comporta 

la valutazione del livello di rischio tenendo conto delle misure di prevenzione introdotte e 

delle azioni attuate.  
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Questa fase è finalizzata alla verifica dell’efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, 

quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. 

Essa sarà attuata dai medesimi soggetti che partecipano all’intero processo di gestione del 

rischio in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione. Le 

fasi di valutazione delle misure e del monitoraggio sono propedeutiche all’aggiornamento 

del Piano.  

(Allegato 1 -  Tabella mappatura, valutazione e  gestione delle aree e dei processi 

a rischio)   
 

4. LE MISURE DI CONTRASTO 

4.1    I CONTROLLI INTERNI  

 

A supporto del perseguimento degli obiettivi del presente piano, è da considerare il sistema 

dei controlli interni che l’ente ha dovuto approntare in attuazione del D.L. 10.10.2012 n. 174 

"Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché 

ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", poi convertito in 

Legge 213 del 7 dicembre 2012. 

La norma ha stabilito che i controlli interni debbano essere organizzati, da ciascun ente, in 

osservanza al principio di separazione tra funzione di indirizzo e compiti di gestione. Per dare 

attuazione a tale disposizione, è stato approvato il Regolamento Comunale sui Controlli 

Interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 in data 22/01/2013.   

In particolare, rilevante ai fini dell’analisi delle dinamiche e prassi amministrative in atto 

nell’ente, è il controllo successivo sugli atti che si colloca a pieno titolo fra gli strumenti di 

supporto per l’individuazione di ipotesi di malfunzionamento, sviamento di potere o abusi, 

rilevanti per le finalità del presente piano.  

 
Tipologia di controllo  Frequenza 

report  

Responsabile 

report  

Destinatari  

Controllo di gestione  Annuale  Segretario 

Comunale  

Giunta, PO, OIV, 

sezione regionale di 
controllo della 

Corte dei Conti  

Controllo di regolarità 

amministrativa successivo  

Semestrale  Segretario 

Comunale  

P.O., Revisori dei 

Conti, OIV, 

Presidente CC 

Controllo di regolarità contabile  A richiesta sugli atti  Coordinatore 
Dipartimento 

Finanziario  

Segretario 
Comunale, Giunta, 

P.O., Revisori dei 

Conti, OIV,  

 
Controllo della qualità dei servizi  Audit interni / 

reportistica 

differenziata a 
seconda delle 

procedure / visita 

annuale della 

società 
certificazione  

Coordinatore del 

dipartimento 

competente  

Sindaco, Giunta, 

Consiglio 

Comunale OIV 
società di 

certificazione  

Controlli sulle dichiarazioni 

sostitutive  

Semestrale Coordinatore del 

dipartimento 

competente  

Segretario 

generale/giunta/ 

P.O.  
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RESPONSABILITA’:   Segretario Generale   

Servizio Controlli Interni 

PERIODICITA’: Controllo Semestrale 

DOCUMENTI: Regolamento dei Controlli Interni     

Report risultanze controlli                             

             

4.2  IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI 

 

Nella G.U. n. 129 del 4 giugno 2013 è stato pubblicato il DPR n. 62 del 16 aprile 2013 avente 

ad oggetto “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, come approvato dal 

Consiglio dei Ministri l’8 marzo 2013, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alla dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. Il 

nuovo Codice, in vigore dal 19 giugno 2013, sostituisce quello fino ad oggi operativo 

emanato del Ministero della Funzione Pubblica il 28 novembre 2000. Esso completa la 

normativa anticorruzione nelle pubbliche amministrazioni prevista dalla Legge 190/2012, 

sulla base delle indicazioni fornite dall’OCSE in tema di integrità ed etica pubblica, definendo 

in 17 articoli i comportamenti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche i quali 

dovranno rispettare i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta. Il 

campo di applicazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici si amplia: i destinatari della materia non sono più soltanto i dipendenti di 

tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ovvero i  

dipendenti a tempo indeterminato e determinato ivi compresi i dipendenti di diretta 

collaborazione con gli organi politici, ma anche, per quanto compatibile, tutti i collaboratori o 

consulenti con qualsiasi tipo di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di 

incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche e tutti i collaboratori a 

qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore 

dell’amministrazione. 

Le disposizioni specificano le norme di condotta dei dipendenti da quelle dei dirigenti. 

La violazione delle disposizione del Codice, fermo restando la responsabilità penale, civile, 

amministrativa o contabile del dipendente, è fonte di responsabilità disciplinare accertata 

all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità 

delle sanzioni. 

L’amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in 

mancanza, all’atto di conferimento dell’incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, 

con rapporti comunque denominati, copia del Codice di comportamento. 

Le previsioni del Codice sono state integrate e specificate dal Codice di Comportamento 

Comunale adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 228 del 17/12/2013, come stabilito 

dal comma 44 dell’art. 1 della Legge 190/2012. 

Il Comune di Settimo Milanese, ha pubblicato il Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici nella sezione Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti generali del 
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sito del Comune di Settimo Milanese e trasmesso a tutti i dipendenti.  

 

RESPONSABILITA’:   Segretario Generale 

Posizioni Organizzative  

U.P.D. 

DOCUMENTI: Codice di comportamento Comunale e ss.mm.     

 

4.3   MONITORAGGIO DEI TEMPI DI PROCEDIMENTO 

 

Strumento particolarmente rilevante è quello relativo al monitoraggio dei termini del 

procedimento, che ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. d) della Legge 190/2012 costituisce uno 

degli obiettivi del Piano.  

Nel caso in cui la Pubblica Amministrazione non rispetti i tempi previsti dalla legge per 

l’emanazione degli atti o la conclusione dei procedimenti, l’art. 9 bis della L.241/1990 

prevede che l’organo di governo individui il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e 

a cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter.  

Per il Comune di Settimo Milanese, come indicato in premessa, il garante è il Segretario 

Comunale Dott. Giulio Notarianni.  

Per il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti si fa riferimento alle 

procedure definite in sede di certificazione totale di qualità dell’ente e agli indicatori di 

performance. I tempi, rilevati in parte tramite il software in uso ed in parte mediante i 

registri predisposti dai singoli uffici, sono resi accessibili ai cittadini attraverso la carta dei 

servizi.  

Tutti i procedimenti sono pubblicati nella sezione Sportello del Cittadino/Guida ai 

Procedimenti del sito istituzionale, tempestivamente aggiornati, e richiamati nella Carta dei 

Servizi dell’ente. Reiterate segnalazioni del mancato rispetto dei termini del procedimento 

costituiscono un segnale di un possibile malfunzionamento, che va non solo monitorato ma 

valutato al fine di proporre azioni correttive. 

 

RESPONSABILITA’:   Posizioni Organizzative / Segretario Generale 

 

PERIODICITA’: Annuale 

 

DOCUMENTI: 
Carta dei Servizi 

Report risultanze controlli 

Regolamento comunale sui controlli interni 

 

 

4.4    LA FORMAZIONE 

 

La Legge 190/2012 impegna le Pubbliche Amministrazioni a prestare particolare attenzione 
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alla formazione del personale, considerandola uno degli strumenti principali per la 

prevenzione della corruzione.  

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione deve prevedere una parte – nell’ambito 

del piano formativo – dedicata alla formazione riguardante le norme e le metodologie comuni 

per la prevenzione della corruzione. 

L’aspetto formativo deve definire le buone prassi per evitare fenomeni corruttivi attraverso i 

principi della trasparenza dell’attività amministrativa, le rotazioni di dirigenti e funzionari e la 

parità di trattamento. 

L’obiettivo è di creare quindi un sistema organizzativo di contrasto fondato sia sulle prassi 

amministrative sia sulla formazione del personale. Nella programmazione della formazione 

dovranno essere indicate:  

• i dipendenti, i funzionari, i dirigenti che svolgono attività nell'ambito delle materie 

oggetto di formazione;  

• il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di 

corruzione; 

• le metodologie formative: prevedendo la formazione applicata ed esperienziale (analisi 

dei rischi tecnici) e quella amministrativa (analisi dei rischi amministrativi); ciò con vari 

meccanismi di azione (analisi dei problemi da visionare, approcci interattivi, soluzioni 

pratiche ai problemi ecc.);  

• le modalità del monitoraggio sistematico della formazione e dei risultati acquisiti; le 

attività formative devono essere distinte in processi di formazione "base" e di formazione 

"continua" per aggiornamenti, azioni di controllo durante l'espletamento delle attività a 

rischio di corruzione;  

• le materie oggetto di formazione.  

Le Posizioni Organizzative di riferimento delle strutture cui fanno capo le attività rischio 

individuano, di concerto con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, il personale 

da avviare ai corsi di formazione sul tema dell’anticorruzione e le relative priorità, anche 

utilizzando strumenti innovativi quali l’e-learning. 

Nell’ anno 2014 è stato attivato un corso di formazione specifico sull’anticorruzione, rivolto a 

tutti i dipendenti e svolto tramite e-learning, con test di autovalutazione,  che si è protratto 

anche nell’anno 2015  con l’accessibilità da parte dei dipendenti all’apposita piattaforma.  

Nell’anno 2016 è stato organizzato un corso sul nuovo codice degli appalti mirato soprattutto 

alle possibili azioni corruttive nell’ambito degli appalti che ha coinvolto tutti i Coordinatori di 

Dipartimento e tutti  i Responsabili di Servizio. 

Nel corso del 2017 è stato organizzato un corso in e-learning per tutti i dipendenti su etica e 

legalità, codice di comportamento, prevenzione della corruzione e sulle principali novità 2016 

in materia di trasparenza. Il corso è stato ripetuto nel 2018 e viene sempre proposto anche ai 

nuovi assunti. 

Alle attività formative previste si aggiungeranno inoltre interventi formativi organizzati sulla 

base del monitoraggio delle attività previste nel Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza e sull’analisi dei bisogni formativi segnalati al Responsabile 

per la prevenzione della corruzione. 
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RESPONSABILITA’:   
Segretario Generale 

Posizioni Organizzative 

PERIODICITA’: Annuale 

 

DOCUMENTI: Piano formativo 

 

5.    ALTRE INIZIATIVE DI CONTRASTO 
 

5.1  ROTAZIONE DEL PERSONALE   
 

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta 

una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e 

l’esigenza del ricorso a questo sistema è stata sottolineata anche a livello internazionale. 

L’alternanza tra più professionisti nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle 

procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra 

amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e 

l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione. 

Visto che il Comune di Settimo Milanese è un ente privo di dirigenza e dove sono nominate 

solo le Posizioni Organizzative ai sensi degli art. 8 – 11 del CCNL 31.3.1999, non appare 

direttamente applicabile la soluzione della rotazione tra i responsabili di categoria D, poiché 

i titolari di Posizioni Organizzative, a differenza dei dirigenti, rivestono ruolo di responsabili 

dei procedimenti e hanno un ruolo piuttosto pratico e non solo direttivo, pertanto verrebbe 

a mancare del tutto il requisito di professionalità e la continuità della gestione 

amministrativa ed anche lo specifico titolo di studio richiesto per espletare l’incarico. 

L’ente si impegna a:  

• adeguare il proprio Statuto e il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, al fine di 

assicurare la prevenzione della corruzione, anche sul tema della rotazione degli incarichi;  

• attuare la rotazione attraverso la mobilità anche temporanea con altri Enti limitrofi tra 

professionalità equivalenti presenti nelle diverse amministrazioni; 

 

RESPONSABILITA’:   Segretario Generale 

Posizioni Organizzative 

5.2. ATTIVITA’ E INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI  

 

Il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o funzionario di incarichi conferiti 

dall’amministrazione può comportare il rischio di un’eccessiva concentrazione di potere su 

un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che 

l’attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati 

dalla volontà del dirigente stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-

istituzionali, da parte del dirigente o del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di 

interesse che possono compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa, 
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ponendosi altresì come sintomo dell’evenienza di fatti corruttivi. Per l’attuazione delle azioni 

di contenimento del rischio è utile richiamare quanto contenuto nel Codice di 

Comportamento adottato dall’Ente. 
 

RESPONSABILITA’:   Segretario Generale  

Posizioni Organizzative 

Responsabile Settore Risorse Umane 

 

DOCUMENTI: Codice di comportamento 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi  

 

5.3. INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ PER INCARICHI DIRIGENZIALI  
 

Il Decreto legislativo 39/2013 ha attuato la delega stabilita dai commi 49 e 50 dell’art. 1 della 

Legge 190/2012, prevedendo fattispecie di: 

- inconferibilità, cioè di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi 

a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II 

del libro secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o 

ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche 

amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che 

siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. g); 

- incompatibilità, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico 

di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la 

permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di 

diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce 

l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di 

componente di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h).  

Tutte le nomine e le designazioni preordinate al conferimento di incarichi da parte dell’Ente 

devono essere precedute da apposita dichiarazione sostitutiva del designato o del nominato, 

della quale in ragione del contenuto dell’incarico deve essere asserita l’insussistenza di cause 

o titoli al suo conferimento. Il titolare dell’incarico deve redigere apposita dichiarazione con 

cadenza annuale di insussistenza di causa di incompatibilità al mantenimento dell’incarico 

conferito. Tali dichiarazioni sono pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita 

sezione “Amministrazione Trasparente/Personale/Titolari di incarichi dirigenziali””.  

 

RESPONSABILITA’:   Segretario Generale 

 

DOCUMENTI: Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

Codice di comportamento 

Modulo insussistenza di cause inconferibilità / 

incompatibilità  
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5.4. ATTIVITA’ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO  

 

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto dell’ente nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con 

l’amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di 

collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), non 

possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che 

sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi. 

 

L’Ente attua l’art. 16 ter del D. Lgs 30.3.2001, n. 165  introdotto dalla Legge 6.11.2012, n. 190, 

come modificato dall’art. 1, comma 42 lettera l) della Legge 6.11.2012, n.190 prevedendo il 

rispetto di questa norma quale clausola da inserirsi nei bandi di gara, a pena di esclusione 

dell’impresa (operatore economico) la quale si impegna ad osservarla.  

 

RESPONSABILITA’: Segretario Generale 

Posizioni Organizzative 

  

DOCUMENTI: Procedure di affidamento/Contratti 

 

 

 

 

5.5. PATTI DI INTEGRITÀ NEGLI AFFIDAMENTI  
 

I patti d’integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui 

accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e 

condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. 

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle 

gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei 

partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento 

finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti 

eticamente adeguati per tutti i concorrenti. 

L’Ente attua l’art. 1, comma 17 della Legge 6.11.2012, n. 190 prevedendo la sottoscrizione 

del patto di integrità di cui all’allegato 4 del presente Piano.  

 

RESPONSABILITA’: Segretario Generale 

Posizioni Organizzative 

  

DOCUMENTI: Procedure di affidamento/Contratti  

Regolamento Disciplina per il conferimento di incarichi 
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professionali ad esperti esterni all’amministrazione  

 

 

(Allegato 4 -  Patto d’integrità)   

 

5.6. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE DENUNCIA ILLECITI  

 

La disposizione contenuta nell’art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 (c.d. whistleblower) pone tre 

condizioni: 

- la tutela dell’anonimato; 

- il divieto di discriminazione nei confronti del denunciante; 

- la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle 

ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis D.lgs. n. 165 del 2001 in 

caso di necessità di svelare l’identità del denunciante).  

La tutela di anonimato viene garantita con specifico riferimento al procedimento disciplinare, 

proteggendo l’identità del segnalante in ogni contesto successivo alla segnalazione.  

Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l’identità del 

segnalante può essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato solo nei seguenti casi: 

- consenso del segnalante; 

- la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori 

rispetto alla segnalazione;  

- la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza 

dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza 

può emergere solo a seguito dell’audizione.  

La tutela dell’anonimato non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima; la 

segnalazione deve provenire da dipendenti individuabili e riconoscibili. 

L’amministrazione considererà anche segnalazioni anonime, ma solo nel caso in cui queste 

si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè 

da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. 
 

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione a seguito di una segnalazione di 

illecito effettuata all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti o al proprio superiore 

gerarchico: 

- deve comunicare al Responsabile della prevenzione, in modo circostanziato, l’avvenuta 

discriminazione; il responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la 

segnalazione di quanto accaduto:  

•  alla Posizione Organizzativa sovraordinato del dipendente che ha operato la 

discriminazione; la Posizione Organizzativa valuta l’opportunità/necessità di adottare 

atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti 

negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per 

avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la 

discriminazione, 



 26 

•  all’U.P.  che, per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli 

estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha 

operato la discriminazione.  

- può dare notizia dell’avvenuta discriminazione:  

•  all’organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni 

sindacali rappresentative nel comparto presenti nell’amministrazione; 

l’organizzazione sindacale deve riferire della situazione di discriminazione  

•  all’Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal 

responsabile della prevenzione; 

•  al Comitato Unico di Garanzia ( C.U.G.); il presidente del C.U.G. deve riferire della 

situazione di discriminazione all’Ispettorato della funzione pubblica se la 

segnalazione non è stata effettuata dal Responsabile per la prevenzione;  

- può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e 

dell’amministrazione per ottenere:  

•  un provvedimento giudiziale d’urgenza finalizzato alla cessazione della misura 

discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione precedente;  

•  l’annullamento davanti al T.A.R. dell’eventuale provvedimento amministrativo 

illegittimo e/o, se del caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro e 

la condanna nel merito per le controversie in cui è parte il personale c.d. 

contrattualizzato;  

•  il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla 

discriminazione dell’immagine della pubblica amministrazione.  

 

Nel corso del 2018 il Comune di Settimo Milanese ha rinnovato l’adesione per l’uso di un 

programma informatico per la gestione del “whistleblowing” grazie al quale tutti i dipendenti 

sono accreditati su una piattaforma gestita da Ancitel SpA che da una parte fornisce tutte le 

garanzie di anonimato del segnalante, dall’altra l’individuazione e riconoscibilità del dipendente.  

L’attivazione della piattaforma è stata comunicata a tutti i dipendenti, insieme alle credenziali. 

Tale sistema è ora divenuto obbligatorio con la Legge n. 179 del 30/11/2017. 

 

6.     TRASPARENZA ED INTEGRITA’ 

 

La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni 

amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.  

Questa sezione dedicata alla trasparenza, che confluisce dallo scorso anno nel Piano per la 

prevenzione della corruzione, redatta ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 97/2016 e in riferimento alle 

deliberazioni elaborate dall’Autorità dell’Anticorruzione ANAC, indica le principali azioni e le linee 

di intervento che il Comune di Settimo Milanese intende seguire nell’arco del triennio  2019-2021 

in tema di trasparenza.  

 

6.1 - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE  
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L’organizzazione interna del Comune di Settimo Milanese trova la sua rappresentazione grafica 

naturale nell’organigramma, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione 

Trasparente/Organizzazione/Articolazione degli Uffici”. 

 

6.2 – OBIETTIVI DI TRASPARENZA NEL BREVE E LUNGO PERIODO 

 

Gli obiettivi di trasparenza nel 2019 sono: 

 Prosecuzione dell’aggiornamento degli applicativi in uso, in particolare di un programma 

per una gestione più efficiente dei reclami e delle segnalazioni; 

 Aggiornamento delle schede relative alla privacy per ogni dipartimento dell’Ente; 

 

Gli obiettivi di trasparenza nel triennio 2019-2021 sono: 

 sviluppo di strumenti di rilevazione automatica del livello di soddisfazione degli utenti per 

mettere meglio a fuoco i bisogni informativi degli stakeholder interni ed esterni 

all’amministrazione;  

 organizzazione di almeno una Giornata della trasparenza, nell’arco del triennio; 

 

 

6.3 COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALTRI 

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 

 

La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica del Comune di 

Settimo Milanese, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali. La 

valutazione annuale del grado di raggiungimento della performance organizzativa ed 

individuale dell’Ente dovrà tenere adeguatamente conto dell’effettivo livello di pubblicazione 

dei dati e documenti secondo la normativa vigente e le disposizioni di cui al presente Piano. 

Nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Performance” è pubblicato il 

Piano delle performance.  

 

La redazione del Piano dovrà essere realizzata tenendo ben presente la necessità di comunicare 

e rendere ben comprensibili ai cittadini:  

 gli obiettivi, gli indicatori e i target presenti nel Piano delle performance in ambito di 

trasparenza; 

 la trasparenza delle informazioni relative alle performance 

 

6.4 LE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE 

Nell’ambito organizzativo interno, il Comune di Settimo Milanese intende perseguire alcuni 

specifici obiettivi che possano contribuire a rendere più efficaci le politiche di trasparenza, 

attraverso gli strumenti di comunicazione istituzionale. Si tratta in particolare di una serie di 

azioni, volte a migliorare da un lato la cultura della trasparenza nel concreto agire quotidiano 

degli operatori e finalizzate dall’altro a offrire ai cittadini semplici strumenti di lettura 
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dell’organizzazione e dei suoi comportamenti, siano essi cristallizzati in documenti 

amministrativi o dinamicamente impliciti in prassi e azioni.  Il Comune cura mediante il 

Dipartimento Affari Generali e Comunicazione la diffusione delle iniziative e delle notizie utili ai 

cittadini mediante il periodico comunale, l’aggiornamento costante del proprio sito internet, 

l’invio di newsletter e con il canale di comunicazione aperto sul social network Facebook.  

 

6.5 INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E DELLA 

PUBBLICAZIONE DEI DATI 

Secondo le linee organizzative in vigore nell’ente i dati, inseriti e aggiornati dagli uffici 

competenti e sotto la loro rispettiva responsabilità, sono successivamente verificati in quanto a 

completezza e coerenza complessiva dal Segretario Generale, che è individuato quale 

Responsabile della trasparenza; i dati sono soggetti a continuo monitoraggio, per assicurare 

l’effettivo aggiornamento delle informazioni, sia con verifiche a campione sia con l’utillizzo 

periodico dello strumento della Bussola della Trasparenza.  Il Responsabile della trasparenza 

costituisce il referente non solo del procedimento di formazione, adozione e attuazione del 

Programma, ma dell’intero processo di realizzazione di tutte le iniziative volte, nel loro 

complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della 

cultura dell’integrità. Ovviamente ciò non incide sulla responsabilità di ciascun singola PO 

competente per materia in merito agli oneri di pubblicazione e di trasparenza. Sarà cura del 

Responsabile della trasparenza predisporre un report annuale da inviare all’Organismo 

Indipendente di Valutazione che lo utilizzerà per l’attestazione sull’assolvimento degli obblighi 

di trasparenza. I dati pubblicati saranno completati e poi riorganizzati secondo il seguente 

schema di pubblicazione. Occorre inoltre che tutti i testi prodotti siano redatti in maniera tale da 

essere compresi da chi li riceve, attraverso l’utilizzo di un linguaggio comprensibile, evitando 

espressioni burocratiche, abbreviazioni e termini tecnici. Ai sensi del vigente Regolamento degli 

Uffici e dei Servizi, il soggetto che attesta l’assolvimento degli obblighi in merito di trasparenza 

è l’Organismo Indipendente di Valutazione.  

(Allegato 3 –Competenze di pubblicazione) 

7. PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA’  

 

Al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione, l’Amministrazione realizzerà delle forme 

di consultazione, con il coinvolgimento di cittadini e di organizzazioni portatrici di interessi 

collettivi, per la predisposizione del prossimo Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 

della trasparenza per la diffusione delle strategie di prevenzione pianificate, nonché per i risultati 

del monitoraggio sull’implementazione delle relative misure.  Le consultazioni potranno avvenire 

o mediante raccolta dei contributi via web oppure nel corso di incontri con i rappresentanti delle 

associazioni di utenti tramite somministrazione di questionari. L’esito delle consultazioni sarà 

pubblicato sul sito internet dell’amministrazione e in apposita sezione del Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza., con indicazione dei soggetti coinvolti, delle 

modalità di partecipazione e degli input generati da tale partecipazione.  

Poiché uno degli obiettivi strategici principali dell’azione di prevenzione della corruzione è quello 
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dell’emersione dei fatti di cattiva amministrazione e di fenomeni corruttivi, è particolarmente 

importante il coinvolgimento dell’utenza e l’ascolto della cittadinanza. In questo contesto, si 

collocano le azioni di sensibilizzazione, che sono volte a creare dialogo con l’esterno per 

implementare un rapporto di fiducia e che possono portare all’emersione di fenomeni corruttivi 

altrimenti “silenti”. Un ruolo chiave in questo contesto può essere svolto dall’Ufficio 

Comunicazione e dallo Sportello del Cittadino, che rappresentano per missione istituzionale la 

prima interfaccia con la cittadinanza. 

Anche a tal fine è stato predisposto un modulo e relativa guida al procedimento, pubblicati sul sito 

istituzionale, per trasmettere segnalazioni / reclami / suggerimenti / apprezzamenti che vengono 

poi gestiti attraverso apposita piattaforma informatica e assegnati ai servizi e/o amministratori 

competenti affinché vengano valutati e presi gli eventuali opportuni provvedimenti.  

 

RESPONSABILITA’:   Segretario Generale 

Posizioni Organizzative 

Responsabile Servizio Segreteria, Comunicazione e Sportello del 

Cittadino 

DOCUMENTI: Programma di gestione segnalazioni / reclami / suggerimenti / 

apprezzamenti 

Report annuale delle segnalazioni / reclami / suggerimenti / 

apprezzamenti pubblicato sul sito istituzionale 

 

 

Settimo Milanese, 23 gennaio 2019 

 

 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 

Dott. Giulio Notarianni       
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ricorso al Mercato Elettronico. Mancato 

controllo irregolarità o mancanza DURC 

e/o altri documenti necessari per 

l’affidamento. Stipula di incarico o 

concessione in assenza di determina o 

provvedimento idoneo. Mancata 

pubblicazione dei dati in Amministrazione 

Trasparente.

4,5 5

Rotazione delle aziende 

invitate; Rotazione membri 

commissione di gara; 

Incompatibilità membri 

commissione di gara

2019-2020

vizi 1

Verifica 

incompatibilità ed 

esclusività con il 

rapporto di lavoro 

comunale e della 

legittimità delle 

autorizzazioni ai 

dipendenti allo 

svolgimento di 

Verifica 

incompatibilità ed 

esclusività con il 

rapporto di lavoro 

comunale e della 

legittimità delle 

autorizzazioni ai 

dipendenti allo 

svolgimento di 

Tutti i coordinatori Omesso controllo da parte delle P.O. 2,1 2

Codice di comportamento in 

essere e verifiche da parte 

delle PO

2019-2020

CONTRASTO
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vizi 1

Presidio 

valutazione del 

personale e 

Valutazione 

posizioni 

organizzative 

 In affiancamento 

all’OIV applicazione 

norme 

Tutti i coordinatori Accordi collusivi per premialità indebite 3,8 4

Processo di valutazione dei 

collaboratori condiviso tra le 

PO. Presenza di controllo 

esterno da parte di OIV per 

valutazione

2019-2020

vizi 1

Controllo 

dipendenti e cause 

di incompatibilità

Attività connesse 

alla verifica delle 

incompatibilità 

durante lo 

svolgimento delle 

ordinarie attività

Tutti i coordinatori
Omissione di controllo con agevolazione 

del singolo soggetto
1,8 2

Istituzione dei controlli 

semestrale da parte della PO 

della persistenza dei requisiti di 

non incompatibilità

2019-2020

vizi 2 Gestione contratti

Atti connessi alla 

gestione (es.: 

verifiche 

esecuzione, 

liquidazioni)

Tutti i coordinatori

Omesso controllo dell’esecuzione del 

contratto, mancato controllo irregolarità o 

mancanza DURC e antimafia. Mancata 

pubblicazione dei dati in Amministrazione 

Trasparente.

3,5 4

Ente Certificato ISO9000 con 

procedure di controllo/verifica 

esterno ed interno (audit)

2019-2020

one e 

ia
2

Affidamento 

incarichi esterni

Procedura di 

affidamento di 

incarichi di 

rappresentanza e 

difesa in giudizio

Vincenza Benissimo

Accordi collusivi con liberi professionisti 

per conferimento incarichi. Mancata 

pubblicazione dei dati in Amministrazione 

Trasparente.

3,5 4
Istituzione dell'albo dei 

professionisti
2019-2020

one e 

ia
4

Rifusione spese 

legali

Procedura di 

rimborso delle 

spese legali 

sostenute dalla 

controparte in caso 

di soccombenza

Vincenza Benissimo

Accordi collusivi con soggetti esterni per 

rifusione somme maggiori rispetto a 

quelle liquidate in sentenza

3,1 3 Controlli interni 2019-2020

one e 

ia
2

Affidamento di 

consulenze

Svolgimento di gare 

per l'affidamento di 

consulenze,

Vincenza Benissimo

Accordi collusivi per mancato 

espletamento del procedimento- 

Violazione di norme affidamento per 

favorire soggetti privati. Mancata 

pubblicazione dei dati in Amministrazione 

Trasparente.

3,5 4
Istituzione della richiesta di 

almeno n. 3 preventivi
2019-2020



CONTRASTO
manov

REALE ARR.TO
DA PNA

PROCEDIMENTI Struttura

one e 

ia, 

 del 

rea 

o

3 Accesso agli atti
Rilascio di accesso 

agli atti
Vincenza Benissimo  Accesso a parti secretate 2 2

Audit interni – Audit esterni 

dell’ente certificatore – 

controlli interni del Segretario 

Comunale – ordine di 

trattazione delle pratiche 

secondo ordine cronologico di 

protocollazione

2019-2020

one e 

ia
4

Procedimenti di 

competenza 

dell'ufficio 

comunale preposto 

all'assistenza degli 

Amministratori 

Comunali

Erogazione 

indennità di 

missione agli 

Amministratori 

Comunali

Vincenza Benissimo

Erogazione rimborsi spese non dovuti. 

Mancata pubblicazione dei 

redditi/dichiarazioni.

1,17 1

Audit interni – Audit esterni 

dell’ente certificatore – 

controlli interni del Segretario 

Comunale - pubblicazione ai 

sensi del D. Lgs. 33/2013

2019-2020

one e 

ia
4 Sponsorizzazioni

Gestione 

sponsorizzazioni
Vincenza Benissimo

Accordi collusivi con soggetti esterni per 

accettazione - omesso espletamento gara 

per individuazione sponsor

3,3 3

Audit interni – Audit esterni 

dell’ente certificatore – 

controlli interni del Segretario 

Comunale

2019-2020

one e 

ia
3

Segnalazioni/recla

mi/suggerimenti da 

parte dei cittadini

Esecuzione di 

istruttoria tecnica su 

esposti tramite 

Genuit

Vincenza Benissimo

Non dare risposte o darle in modo da 

agevolare una situazione piuttosto che 

un'altra.

2 2

Audit interni – Audit esterni 

dell’ente certificatore – 

controlli interni del Segretario 

Comunale

2019-2020
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 del 

rea 

o

3 Stato civile

Atti di nascita – 

matrimonio – 

cittadinanza – morte 

– annotazioni – 

trascrizioni  – 

verbali di 

pubblicazione di 

matrimonio – 

riconoscimenti/atti 

di adozione – 

rettifica dati 

personali 

Vincenza Benissimo

Atto/verbale redatto in carenza dei 

requisiti richiesti dalla normativa di 

settore. Errata o falsa 

annotazione/trascrizione

2,5 3

Audit interni – Audit esterni 

dell’ente certificatore – 

controllo annuale Prefettura – 

ordine di trattazione delle 

pratiche secondo ordine 

cronologico di protocollazione

2019-2020

 del 

rea 

o

3 Anagrafe

Iscrizioni – 

cancellazioni – AIRE 

–Attestazione della 

regolarità di 

soggiorno dei 

cittadini comunitari  

– rettifica dati 

personali 

Vincenza Benissimo
Accordi collusivi per pratiche non dovute 

– Errate o false dichiarazioni
2,5 3

Audit interni – Audit esterni 

dell’ente certificatore – 

controllo annuale Prefettura – 

controlli da parte della Polizia 

Locale  – ordine di trattazione 

delle pratiche secondo ordine 

cronologico di protocollazione 

Pluralità dei soggetti coinvolti 

con casualità nella gestione 

delle pratiche

2019-2020

 del 

rea 

o

3 Anagrafe 

Autentiche di firma, 

di copia, 

legalizzazioni di 

fotografie, 

autentiche su 

dichiarazioni 

inerenti 

l'alienazione di beni 

mobili registrati e 

rimorchi, 

dichiarazioni 

sostitutive di atti 

notori

Vincenza Benissimo Falsa autentica – falsa legalizzazione 2,5 3

Audit interni – Audit esterni 

dell’ente certificatore; Pluralità 

dei soggetti coinvolti con 

casualità nella gestione delle 

notifiche;

2019-2020

 del 

rea 

o

3 Anagrafe
Rilascio carte 

d’identità
Vincenza Benissimo

Rilascio del documento di identità a 

soggetto non idoneo
2,5 3

Audit interni – Audit esterni 

dell’ente certificatore  Pluralità 

dei soggetti coinvolti con 

casualità nella gestione delle 

2019-2020
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 del 

rea 

o

3 Anagrafe

Rilascio 

certificazioni 

anagrafiche (anche 

storiche)

Vincenza Benissimo
Accordi collusivi per rilascio certificazioni 

non dovute – Errate o false dichiarazioni
2,5 3

Audit interni – Audit esterni 

dell’ente certificatore  Pluralità 

dei soggetti coinvolti con 

casualità nella gestione degli 

atti

2019-2020

 del 

rea 

o

3

Permessi di 

transito e sosta 

speciali

Autorizzazioni al 

transito e sosta in 

zone a traffico 

limitato

Vincenza Benissimo Rilascio permessi non dovuti 1,5 2

Audit interni – Audit esterni 

dell’ente certificatore – 

controlli interni del Segretario 

Comunale– controlli da parte 

dei corpi di Pubblica Sicurezza 

Pluralità dei soggetti coinvolti 

con casualità nella gestione 

degli atti

2019-2020

 del 

rea 

o

3 Pass Invalidi
Rilascio pass 

invalidi
Vincenza Benissimo Rilascio permessi non dovuti 1,5 2

Audit interni – Audit esterni 

dell’ente certificatore – 

controlli interni del Segretario 

Comunale  – controlli da parte 

dei corpi di Pubblica Sicurezza 

Pluralità dei soggetti coinvolti 

con casualità nella gestione 

degli atti

2019-2020

 del 

rea 

o

3
Pratiche gestite 

per Enti Terzi

Pratiche gestite per 

enti terzi 

(prenotazione 

appuntamento per 

rilascio passaporti – 

bonus gas/elettricità 

SGATE – dotescuola 

– contratti 

Amiacque – 

abbonamenti 

studenti ATM – 

Servizi SISS dell’Asl 

– rilascio visure 

catastali – rilascio 

codici fiscali ai 

Vincenza Benissimo
Accordi collusivi per pratiche non dovute 

– Errate o false dichiarazioni
2,5 3

Audit interni – Audit esterni 

dell’ente certificatore 
2019-2020
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3 Messi comunali
Attività di notifica 

atti
Vincenza Benissimo

Accordi collusivi per mancato 

espletamento delle notifiche
1,5 2

 Verifica delle segnalazioni da 

parte di enti terzi per atti non 

notificati

2019-2020

 del 

rea 

UAP

3

Segnalazione 

certificata di inizio 

attività per l’avvio, 

il trasferimento, la 

modifica, il 

subingresso, la 

sospensione, la 

riapertura 

anticipata, la 

cessazione, di 

attività 

imprenditoriale, 

commerciale o 

artigianale

SCIA Vincenza Benissimo Omesso controllo 2,33 2

Audit interni – Audit esterni 

dell’ente certificatore – ordine 

di trattazione delle pratiche 

secondo ordine cronologico di 

protocollazione; Pluralità dei 

soggetti coinvolti con casualità 

nella gestione delle pratiche

2019-2020

 del 

rea 

UAP

3

Procedimenti 

autorizzatori 

amministrativi 

(commercio su 

area pubblica, 

medie e grandi 

strutture di vendita, 

attività funebre; 

decorazioni 

funerarie, passo 

carrabile) 

Autorizzazioni  Vincenza Benissimo

Rilascio autorizzazioni in violazione delle 

normative di settore – assegnazioni 

illegittime – Regolamento volto a favorire 

indebitamente taluni operatori 

2,33 2

Audit interni – Audit esterni 

dell’ente certificatore – 

controlli interni della Direzione 

Generale – ordine di trattazione 

delle pratiche secondo ordine 

cronologico di protocollazione; 

Pluralità dei soggetti coinvolti 

con casualità nella gestione 

delle pratiche

2019-2020

 del 

rea 

UAP

3

Occupazioni 

permanenti suolo 

pubblico con 

chioschi ed edicole 

Convenzione Vincenza Benissimo
Convenzione in violazione delle normative 

di settore
2,33 2

Audit interni – Audit esterni 

dell’ente certificatore 
2019-2020

 del 

rea 3

Licenze di Pubblica 

Sicurezza soggette SCIA Vincenza Benissimo Omesso controllo 2,33 2

Audit interni – Audit esterni 

dell’ente certificatore – ordine 

di trattazione delle pratiche 

secondo ordine cronologico di 2019-2020
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 del 

rea 

UAP

3

Servizio noleggio 

con conducente di 

autovettura; 

Spettacoli 

viaggianti e 

circensi

Licenza Vincenza Benissimo
Rilascio della licenza in violazione della 

normativa di settore
2,33 2

Audit interni – Audit esterni 

dell’ente certificatore – 

controlli interni della Direzione 

Generale – ordine di trattazione 

delle pratiche secondo ordine 

cronologico di protocollazione

2019-2020

 del 

rea 

UAP

3

Spettacoli 

viaggianti e 

circensi; 

Svolgimento 

manifestazioni 

temporanee

Autorizzazione 

all’effettuazione 

dello 

spettacolo/manifest

azione sul territorio

Vincenza Benissimo

Rilascio di autorizzazione in carenza dei 

requisiti richiesti dalla normativa di 

settore

2,33 2

Audit interni – Audit esterni 

dell’ente certificatore – 

controlli interni della Direzione 

Generale – ordine di trattazione 

delle pratiche secondo ordine 

cronologico di protocollazione

2019-2020

ane 1

Espletamento di 

procedure selettive 

per assunzione 

personale e 

progressioni di 

carriera

Concorsi, mobilità 

interna ed esterna, 

progressioni  

Vincenza Benissimo

Violazione delle norme in materia di 

selezioni pubbliche volta a favorire 

indebitamente alcuni soggetti. Mancata 

pubblicazione dei dati in Amministrazione 

Trasparente.

2,3 2

Si attua il coinvolgimento di più 

unità organizzative: il bando e 

la composizione delle 

commissioni giudicatrici sono 

definiti in compartecipazione 

con il responsabile dell'area di 

destinazione dell'unità.

2019-2020
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ane 1

Affidamento servizi 

di formazione del 

personale

Formazione del 

personale
Vincenza Benissimo Scelta del contraente 2,7 3

Il piano di formazione è 

approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale. Si tratta 

di spesa soggetta a limitazione 

di Legge e solitamente 

frazionata in importi di modestà 

entità. Le risorse sono affidate 

a ciascun responsabile di 

settore per gli aspetti peculiari. 

La formazione generale è 

affidata al responsabile del 

servizio personale nell'ambito 

del piano attuando, ove 

possibile e conveniente, 

confronti concorrenziali e/o 

tenendo conto delle esigenze 

espresse dai responsabili dei 

servizi fruitori. Obbligo di 

richiesta questionario 

soddisfazione utenti.

2019-2020

4
Tributi comunali 

gestiti direttamente

Riscossione, 

controlli, 

accertamenti

Emanuela Radice Omesso controllo 2,71 3

Piani di lavoro con 

individuazione delle tipologie o 

aree da sottoporre a controllo. 

Appuntamenti con i 

contribuenti sono assegnati 

indifferentemente agli 

operatori. Sono previsti 

controlli da parte degli auditor 

del sistema qualità P.5. Controlli 

interni

2019-2020

4
Riscossione 

coattiva tributi

Adozione 

provvedimenti
Emanuela Radice Mancata attivazione procedure 2,71 3

Rendicontazione al 

Responsabile Prevenzione 

Corruzione con evidenza 

quantitativa degli avvisi emessi, 

riscossi, annullati, da 

sottoporre a riscossione 

coattiva.

2019-2020
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ità 2
Gestione delle 

spese
Pagamenti Emanuela Radice

Omissione controlli preventivi (es.: 

mancata verifica inadempienze Equitalia, 

incompletezza atti liquidazione); rilascio 

certificazioni per crediti carenti dei 

requisiti; tempistiche di pagamento 

soggettive.

3,17 3

Apposizione data ricevuta su 

atti liquidazione al fine di 

consentire verifiche a 

campione su ordine 

cronologico pagamenti.Obbligo 

richiesta scritta motivata per 

pagamenti urgenti, da parte del 

responsabile della liquidazione 

o del pagamento.Registrazioni 

contabili consultabili da tutti gli 

assegnatari di risorse dell'ente 

in tempo reale.Procedura 

sottoposta a controllo da parte 

degli auditor del sistema qualità 

P.15

2019-2020

ità 2
Gestione delle 

entrate
Riscossioni Emanuela Radice

Mancata registrazione accertamenti; 

mancata o ritardata emissione reversali 

d'incasso

3,17 3

Coinvolgimento già in atto di 

tutti i servizi comunali nella 

verifica dell'andamento 

dell'entrata. Utilizzo di 

procedure e modulistiche 

standard da parte dei 

responsabili di entrata 

dell'ente.Registrazioni contabili 

consultabili da tutti gli 

assegnatari di risorse dell'ente 

in tempo reale.Procedura 

soggetta a controllo a 

campione da parte degli auditor 

del sistema qualità.

2019-2020



CONTRASTO
manov

REALE ARR.TO
DA PNA

PROCEDIMENTI Struttura

to 2
Gestione 

pagamenti

Pagamenti a mezzo 

cassa economale
Emanuela Radice

Omessa o carente documentazione o 

rendicontazione
3 3

Coinvolgimento di più soggetti 

nella procedura di 

autorizzazione della spesa: 

responsabile servizio 

richiedente, economo.Rimborso 

mediante determinazione di 

approvazione dei rendiconti 

periodici da parte del 

Coordinatore.Verifiche 

periodiche di cassa e di 

rispetto delle procedure da 

parte dei Revisori dei 

Conti.Rendiconto sottoposto 

alla Corte dei Conti.Auditing nel 

sistema qualità P.28

2019-2020

ale 3
Attività di Polizia 

Giudiziaria

Espletamento delle 

funzioni di Polizia 

Giudiziaria

Fabrizio Zampieri
Accordi collusivi per omesso 

espletamento delle attività
2,17 2

Rotazione del personale e 

controllo da parte degli agenti e 

degli ufficiali.

2019-2020

ale 3

Controllo attività 

commerciali ed 

edilizie

Controllo attività 

commerciali ed 

edilizie

Fabrizio Zampieri

Mancato accertamento di violazioni di 

leggi – cancellazione di sanzioni 

amministrative – alterazione dei dati

3,3 3

Rotazione del personale e 

controllo da parte degli agenti e 

degli ufficiali.

2019-2020

ale 3
Ordinanza di 

viabilità 
Ordinanza Fabrizio Zampieri

 Il rischio può essere che il funzionario 

ritardi o al contrario agevoli l'emissione 

dell'ordinanza.

2,5 3

Ente Certificato ISO9000 con 

procedure di controllo/verifica 

esterno ed interno (audit)

2019-2020

Pattugliamenti con minimo 2 
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ale 4
Gestione delle 

sanzioni

Gestione delle 

sanzioni
Fabrizio Zampieri

Cancellazione di sanzioni amministrative 

– alterazione dei dati
3,3 3

Affidamento dell’inserimento 

dati a due diverse persone e 

controllo da parte degli ufficiali 

e confronto numerico di 

violazioni accertate

2019-2020

ale 3
Accertamenti 

anagrafici

Accertamenti 

anagrafici
Fabrizio Zampieri

Accordo collusivo per verifica positiva di 

accertamento anagrafico
2,8 3

Controlli in loco a campione da 

parte del Responsabile
2019-2020

ale 3 Agente notificatore
Attività di notifica 

atti
Fabrizio Zampieri

Accordi collusivi per mancato 

espletamento delle notifiche
2,3 2

Verifica delle segnalazioni da 

parte di enti terzi per atti non 

notificati

2019-2020

ale 3 Autorizzazioni Autorizzazione Fabrizio Zampieri Rilascio di autorizzazioni illegittime 2,3 2

Inseirmento delle 

autorizzazione tra gli atti 

sottoposti a controllo interno

2019-2020

turali 2 Iniziative culturali

Erogazione di 

contributi ad enti ed 

associazioni 

culturali

Michelangelo Riva

Ampia discrezionalità nella valutazione 

dei progetti e delle iniziative presentate 

da Enti ed Associazioni Culturali con 

conseguente rischio di arbitrarietà 

nell'erogazione dei contributi. Mancata 

pubblicazione dei dati in Amministrazione 

Trasparente.

4,5 5

Misure adeguate di pubblicità 

dei criteri di individuazione dei 

soggetti destinatari degli 

interventi

2019-2020

turali 3 Uso spazi comunali

Concessione in uso 

occasionale o 

continuativo di spazi 

comunali a privati o 

associazioni, ecc..

Michelangelo Riva

Moderata discrezionalità nella 

concessione del beneficio e nella 

individuazione dei fattori di priorità

2,83 3

Costante verifica delle 

procedure regolamentari 

adottate e dei criteri di 

rotazione; Avviso pubblico 

2019-2020
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turali 2

Stipula di 

convenzioni con 

associazioni 

culturali

Stipula di 

convenzioni per lo 

svolgimento di 

attività in forma 

sussidiaria con 

erogazione di 

contributi

Michelangelo Riva

Ampia discrezionalità nella valutazione 

dei progetti e delle iniziative presentate 

da Enti ed Associazioni Culturali con 

conseguente rischio di arbitrarietà 

nell'erogazione dei contributi

4,5 5

Esistenza di Albo delle 

associazioni; Esistenza 

dell'organismo di 

partecipazione (Consulta); 

Coinvolgimento nella 

programmazione culturale di 

tutti i soggetti iscritti all'Albo

2019-2020

e 2

Convenzione con 

gestori privati di 

servizi educativi

Stipula convenzione 

con privati gestori di 

servizi Educativi con 

erogazione di 

contributi

Michelangelo Riva

Omesso controllo della rendicontazione 

presentata a giustificazione della spesa 

sostenuta con il contributo comunale. 

Mancata pubblicazione dei dati su 

Amministrazione Trasparente

4,5 5

Rendicontazione attività svolte 

tramite i contributi comunali 

concessi

2019-2020

e 3

Gestione servizi 

asili nido e 

gestione interventi 

socio educativi e 

ricreativi 

dell’infanzia

Formulazione  

graduatorie
Michelangelo Riva

Manomissione nella formulazione e 

scorrimento delle graduatorie del servizio 

asilo nido e lista d’attesa 

2,17 2

Pluralità di soggetti coinvolti 

nella formazione della 

graduatori

2019-2020

e 3
Servizio 

ristorazione

Gestione 

anagrafiche e 

assegnazione fascia 

reddituale per 

pagamento quota

Michelangelo Riva

Manomissione dati relativi a utenti e 

quote di pagamento al fine di favorire 

determianti soggetti

2,17 2
Controlli a campione di 

regolarità amministrativa
2019-2020

ne 
2

Assistenza 

economica

Concessione 

contributi economici 

(Generalità, 

Sportello Affitto, 

Assegni di Famiglia 

o di Maternità)

Michelangelo Riva

Illegittima erogazione contributi in 

carenza di requisiti. Arbitrarietà della 

valutazione effettuata da Assistente 

Sociale

4,5 5

Controlli a campione di 

regolarità amministrativa; 

Verifica casuale e a campione 

delle valutazioni effettuate da 

Assistente Sociale; 

Commissione tecnica di 

valutazione 

2019-2020



CONTRASTO
manov

REALE ARR.TO
DA PNA

PROCEDIMENTI Struttura

ne 
3

Interventi di 

assistenza a 

minori, disabili o 

anziani

Servizio di 

Assistenza 

Educativa. Servizio 

di Assistenza 

Domiciliare. Pasti 

Caldi. Trasporti 

sociali. Inserimento 

in strutture 

residenziali e diurne

Michelangelo Riva

Illegittimo accesso ai servizi o 

attribuzione di quote utente agevolate in 

carenza di requisiti. Arbitrarietà della 

valutazione effettuata da Assistente 

Sociale. 

2,83 3

Verifica periodica della 

consistenza e veridicità degli 

elementi di valutazione adottati. 

Controlli da parte del 

Responsabile. Esternalizzazione 

del servizio tutela minori

2019-2020

ne 
2

Interventi di 

assistenza a 

minori, disabili o 

anziani

Convenzioni con le 

Associazioni di 

Volontariato

Michelangelo Riva
Erogazione contributi in assenza di 

relazione sull'attività svolta
4,2 4

Verifica della relazione da parte 

del responsabile
2019-2020

ne 
3

Attività ricreative a 

favore di anziani

Attività motoria. 

Attività natatoria. 

Soggiorni Climatici

Michelangelo Riva
Illegittimo accesso ai servizi in carenza di 

requisiti
2,83 3

Controllo a campione delle 

dichiarazioni da parte del 

Responsabile

2019-2020

ne 
3

Gestione del 

patrimonio 

comunale

Assegnazione 

alloggi ERP, 

convenzionati e 

relative pertinenze

Michelangelo Riva

Manipolazione graduatorie. Assegnazioni 

illegittime in carenza di requisiti o in 

astensione dai controlli amm.vi

3,3 3

Ampia pubblicazione degli 

elementi che formano le 

graduatorie per l’accesso.

2019-2020

ne 
2

Concessione 

strutture sportive 

comunali

Concessione 

pluriennale o 

annuale per l’utilizzo 

di impianti sportivi

Michelangelo Riva

Rilascio concessioni in carenza di 

requisiti. Uso improprio delle strutture. 

Mancato e volontario controllo dei 

requisiti richiesti nelle concessioni

3,5 4 Controlli interni 2019-2020

zi del 

nto 

lla 

a

3 Verifica incarichi Incarichi Michelangelo Riva

Stipula di incarico con soggetti privi delle 

capacità professionali al fine di favorire 

determinati soggetti

3,3 3

Inserimento delle pratiche 

all'interno delle tipologie di atti 

sottoposti a controlli interni

2019-2020



CONTRASTO
manov

REALE ARR.TO
DA PNA

PROCEDIMENTI Struttura

 

e Dati 

)

3
Tutela della 

privacy

Procedimenti di 

tutela della 

riservatezza

Giulio Notarianni e 

Michelangelo Riva

Illegittima gestione dei dati in possesso 

dell'amministrazione, cessione indebita 

degli stessi a soggetti non autorizzati. 

Mancato aggiornamento del piano 

annuale privacy, mancato aggiornamento 

sezione obbligatoria su sito istituzionale.

2,17 2

Audit interni – Audit esterni 

dell’ente certificatore – Piano 

annuale privacy

2019-2020

io 

le
3

Redazione Piano 

Anticorruzione e 

Trasparenza

Individuazione dei 

procedimenti a 

maggior rischio di 

corruzione

Giulio Notarianni

Mancata, falsa o mendace individuazione 

dei procedimenti a rischio di corruzione 

da parte dei Dirigenti responsabili. 

Mancata pubblicazione dei dati su 

Amministrazione Trasparente.

2,1 2

Lavoro collegiale presieduto 

dal Responsabile della 

Prevenzione della corruzione e 

della trasparenza

2019-2020

inatori 

o 

one 

roprio 

3
Controllo società 

partecipate

Controllo 

dell’adempimento 

delle regole in 

materia di 

anticorruzione e 

dell'integrazione di 

questo nel modello 

organizzativo della 

L. 231/2001 e smi

Tutti i coordinatori

Mancata  attuazione delle disposizioni 

previste dalla L. 190/2012. Mancata 

pubblicazione dei dati su Amministrazione 

Trasparente.

2,5 3

Istituzione di due specifici 

controlli a cura del RPC sul sito 

delle società

2019-2020

 
3 Controlli ambientali

Procedure di 

controllo 
Marco Baldassarre

Omissione dei controlli – Alterazione delle 

valutazioni
2,67 3

Ente Certificato ISO9000 con 

procedure di controllo/verifica 

esterno ed interno (audit)

2019-2020

 
3 Gestione dei rifiuti

Controllo sul servizio 

gestione dei rifiuti
Marco Baldassarre

 Omissione dei controlli – Mancato inoltro 

di reclami a seguito di accordi collusivi
2,67 3

Ente Certificato ISO9000 con 

procedure di controllo/verifica 

esterno ed interno (audit)

2019-2020

utela 

o

3

Valutazione 

impatto ambientale 

(VIA)

Screening opere 

pubbliche e di 

interesse pubblico

Marco Baldassarre
 Violazione delle norme con rischio di 

invalidazione dell’intero processo
1,33 1

Ente Certificato ISO9000 con 

procedure di controllo/verifica 

esterno ed interno (audit) 

Controlli interni

2019-2020



CONTRASTO
manov

REALE ARR.TO
DA PNA

PROCEDIMENTI Struttura

ta e 

ne del 3

Certificato di 

conformità edilizia 

e agibilità (CCEA)

Certificato di 

Conformità Edilizia e 

Agibilità (CCEA) 

parziale

Marco Baldassarre

Omesso controllo di abuso edilizio - 

Rilascio di agibilità in assenza dei 

requisiti

2,5 3

Ente Certificato ISO9000 con 

procedure di controllo/verifica 

esterno ed interno (audit) 

Controlli interni

2019-2020

utela 

o

4

Contributo 

Regionale per 

interventi di 

eliminazione 

BB.AA.

Gestione pratica Marco Baldassarre

Gestione e certificazioni in difformità alle 

normative vigenti per agevolare soggetto 

esterno alla P.A.

3,1 3

Ente Certificato ISO9000 con 

procedure di controllo/verifica 

esterno ed interno (audit) 

Rotazione del personale

2019-2020

ta e 

ne del 3

Certificato di 

Attestazione 

Idoneità 

Alloggiativa

Certificato 

attestante l’idoneità 

alloggiativa 

nell’ambito delle 

competenze della 

legge 

sull’Immigrazione 

per soggetto 

extracomunitari

Marco Baldassarre

Rilascio certificato in difformità dalle 

normative con agevolazione soggetto 

richiedente

2,17 2

Inserimento delle pratiche 

all'interno delle tipologie di atti 

sottoposti a controlli interni

2019-2020

utela 

o

3

Certificato di 

destinazione 

urbanistica (CDU)

Certificato di 

destinazione 

urbanistica (CDU)

Marco Baldassarre
Rilascio certificato in violazione della 

normativa urbanistico - edilizia
2,9 3

Inserimento delle pratiche 

all'interno delle tipologie di atti 

sottoposti a controlli interni

2019-2020

ta e 

ne del 3

Comunicazioni per 

attività di edilizia 

libera

Comunicazione di 

interventi di 

manutenzione 

straordinaria

Marco Baldassarre Omesso controllo 2,17 2

Inserimento delle pratiche 

all'interno delle tipologie di atti 

sottoposti a controlli interni

2019-2020

ta e 

Segnalazione 

Certificata di Inizio 

Attività (SCIA) in 

sanatoria per 

intervento in 
Richiesta di 

Inserimento delle pratiche 



CONTRASTO
manov

REALE ARR.TO
DA PNA

PROCEDIMENTI Struttura

ta e 

ne del 3

Permesso di 

costruire in 

sanatoria (PdC in 

sanatoria)

Domanda di 

Permesso di 

Costruire in 

Sanatoria

Marco Baldassarre

Rilascio del permesso di costruire in 

violazione della normativa urbanistico-

edilizia

2,5 3

Inserimento delle pratiche 

all'interno delle tipologie di atti 

sottoposti a controlli interni

2019-2020

ta e 

ne del 3

Permesso di 

Costruire o DIA 

convenzionato

Rilascio di 

provvedimenti 

autorizzativi 

convenzionati per 

realizzare interventi 

edilizi altrimenti non 

possibili 

Marco Baldassarre

Rilascio provvedimento in violazione della 

normativa vigente per agevolare soggetti 

esterni alla P.A.

2,5 3

Inserimento delle pratiche 

all'interno delle tipologie di atti 

sottoposti a controlli interni

2019-2020

utela 

o

3

Definizione linee 

orientative alla 

pianificazione 

urbanistica 

commerciale o 

residenziale

Procedimento 

programmatorio
Marco Baldassarre

Individuazione di aree sulla base di 

interessi di parte
4,0 4

Il Responsabile / gli addetti 

incontrano gli operatori del 

territorio che han presentato 

varianti in tal senso non soli

2019-2020

 del 

 

tela 

e

2
Incarichi 

professionali

Affidamento 

incarichi di collaudo 

opere di 

Urbanizzazione, 

opere pubbliche , 

opere realizzate da 

privati e 

progettaizone / 

direzione lavori, 

Incarichi altamente 

professionali

Marco Baldassarre

Violazione delle norme in materia di gare 

pubbliche - affidamento di lavori a 

soggetti compiacenti; lavori a soggetti 

compiacenti frazionamento dell’importo

3,5 4 Utilizzo albo dei professionisti 2019-2020

utela 

o

4
Acquisizione opere 

di urbanizzazione

Verifiche tecniche 

di opportunità
Marco Baldassarre

Valutazione errata in merito al valore al 

fine di agevolare il soggetto proponente
3,8 4

Ente Certificato ISO9000 con 

procedure di controllo/verifica 

esterno ed interno (audit)

2019-2020



CONTRASTO
manov

REALE ARR.TO
DA PNA

PROCEDIMENTI Struttura

e e 

e del 
4

Calcolo canone di 

locazione per 

associazione e 

circoli

Calcolo del canone 

d’uso
Marco Baldassarre

Valutazione economica errata al fine di 

ottenere un vantaggio da parte del 

locatario

2,8 3 Istituzione di un Regolamento 2019-2020

e e 

e del 
4 Espropri e permute

Calcolo indennità di 

Esproprio e della 

determinazione 

dell'indennità di 

occupazione 

temporanea

Marco Baldassarre

Valutazione economica delle aree 

espropriate, mediante calcolo difforme 

rispetto alle norme, e/o supervalutazione 

di beni immobili legati alla fase 

espropriativa stessa

3,8 4

Rotazione del personale 

addetto e verifica del 

Responsabile

2019-2020

ci, 

sporti 

el 
3

Termovalorizzazion

e e rete di 

teleriscaldamento

Fase attuativa in 

esecuzione a 

convenzione per la 

concessione del 

sottosuolo

Marco Baldassarre

Omesso controllo delle prescrizioni 

previste nella convenzione per la 

concessione del sottosuolo

2,5 3

Rotazione del personale 

incaricato che ha contatti con 

l'azienda

2019-2020

 del 

 

e 

 e 

2
Incarichi 

professionali

Affidamento 

incarichi di collaudo 

opere di 

Urbanizzazione, 

opere pubbliche , 

opere realizzate da 

privati e 

progettaizone / 

direzione lavori, 

Incarichi altamente 

professionali

Marco Baldassarre

Violazione delle norme in materia di gare 

pubbliche - affidamento di lavori a 

soggetti compiacenti; lavori a soggetti 

compiacenti frazionamento dell’importo

3,5 4 Utilizzo albo dei professionisti 2019-2020

ci, 

sporti 

el 
3

Manomissione di 

suolo pubblico del 

demanio comunale

Pubblico Marco Baldassarre

 Rilascio manomissione in violazione delle 

normative con vantaggio del soggetto 

richiedente - Mancato controllo delle 

manomissioni effettuate

2,17 2

Ente Certificato ISO9000 con 

procedure di controllo/verifica 

esterno ed interno (audit)

2019-2020



HIO DA PNA AREA DI RISCHIO PROCEDIMENTO A1 A2 A3 A4 A5 A6 A B1 B2 B3 B4

Verifica incompatibilità ed esclusività con 

il rapporto di lavoro comunale e della 

legittimità delle autorizzazioni ai 

dipendenti allo svolgimento di incarichi 

(anche in essere)

Verifica incompatibilità ed esclusività con il 

rapporto di lavoro comunale e della 

legittimità delle autorizzazioni ai dipendenti 

allo svolgimento di incarichi (anche in 

essere)

2 2 3 1 1 1 1,67 1 1 0 3 1,25

Presidio valutazione del personale e 

Valutazione posizioni organizzative 
In affiancamento all’OIV applicazione norme 5 2 1 3 1 1 2,17 3 1 0 3 1,75

Controllo dipendenti e cause di 

incompatibilità

Attività connesse alla verifica delle 

incompatibilità durante lo svolgimento delle 

ordinarie attività

1 2 1 1 1 1 1,17 2 1 0 3 1,50

Espletamento di procedure selettive per 

assunzione personale e progressioni di 

carriera

Concorsi, mobilità interna ed esterna, 

progressioni 
2 2 1 1 1 1 1,33 3 1 0 3 1,75

Affidamento servizi di formazione del 

personale
Formazione del personale 5 2 1 1 1 1 1,83 2 1 0 3 1,50

Affidamenti di forniture e servizi per 

importi contenuti entro i limiti per 

l'affidamento diretto 

Delibere e determine 4 5 1 5 1 2 3,00 2 1 0 3 1,50

Affidamenti di forniture e servizi per 

importi contenuti entro i limiti per 

l'acquisizione in economia  

Delibere e determine 4 5 1 5 1 2 3,00 2 1 0 3 1,50

Affidamenti di forniture e servizi per 

importi superiori alla soglia comunitaria
Delibere e determine 4 5 1 5 1 2 3,00 2 1 0 3 1,50

Gestione contratti
Atti connessi alla gestione (es.: verifiche 

esecuzione, liquidazioni)
1 5 1 5 1 1 2,33 2 1 0 3 1,50

Gestione delle spese Pagamenti 5 5 1 5 1 2 3,17 1 1 0 2 1,00

Gestione delle entrate Riscossioni 5 5 1 5 1 2 3,17 1 1 0 2 1,00

Gestione pagamenti Pagamenti a mezzo cassa economale 5 5 1 5 1 1 3,00 1 1 0 2 1,00

Iniziative culturali
Erogazione di contributi ad enti ed 

associazioni culturali
5 5 1 3 1 3 3,00 2 1 0 3 1,50

Stipula di convenzioni con associazioni 

culturali

Stipula di convenzioni per lo svolgimento di 

attività in forma sussidiaria con erogazione 

di contributi

5 5 1 3 1 3 3,00 2 1 0 3 1,50

Convenzione con gestori privati di servizi 

educativi

Stipula convenzione con privati gestori di 

servizi Educativi con erogazione di contributi
5 5 1 3 1 3 3,00 2 1 0 3 1,50

Assistenza economica Concessione contributi economici 5 5 1 3 1 3 3,00 2 1 0 3 1,50

Interventi di assistenza a minori, disabili o 

anziani

Convenzioni con le Associazioni di 

Volontariato
5 5 1 3 1 2 2,83 2 1 0 3 1,50

Concessione strutture sportive comunali
Concessione pluriennale o annuale per 

l’utilizzo di impianti sportivi
2 5 1 3 1 2 2,33 2 1 0 3 1,50

Affidamento incarichi esterni
Procedura di affidamento di incarichi di 

rappresentanza e difesa in giudizio
5 5 1 3 1 2 2,83 1 1 0 3 1,25

Affidamento di consulenze
Svolgimento di gare per l'affidamento di 

consulenze,
5 5 1 3 1 2 2,83 1 1 0 3 1,25

Incarichi professionali

Affidamento incarichi di collaudo opere di 

Urbanizzazione, opere pubbliche , opere 

realizzate da privati e progettaizone / 

direzione lavori, Incarichi 

5 5 1 3 1 2 2,83 1 1 0 3 1,25

Accesso agli atti Rilascio di accesso agli atti 1 5 1 3 1 1 2,00 1 1 0 2 1,00

Segnalazioni/reclami/suggerimenti da 

parte dei cittadini

Esecuzione di istruttoria tecnica su esposti 

tramite Genuit
4 5 1 3 1 1 2,50 1 1 0 2 1,00

Stato civile

Atti di nascita – matrimonio – cittadinanza – 

morte – annotazioni – trascrizioni  – verbali 

di pubblicazione di matrimonio – 

riconoscimenti/atti di adozione – rettifica 

dati personali 

1 5 1 3 1 1 2,00 3 1 0 1 1,25

Anagrafe

Iscrizioni – cancellazioni – AIRE 

–Attestazione della regolarità di soggiorno 

dei cittadini comunitari  – rettifica dati 

personali 

1 5 1 3 1 1 2,00 3 1 0 1 1,25

Anagrafe 

Autentiche di firma, di copia, legalizzazioni di 

fotografie, autentiche su dichiarazioni 

inerenti l'alienazione di beni mobili registrati 

e rimorchi, dichiarazioni sostitutive di atti 

notori

1 5 1 3 1 1 2,00 3 1 0 1 1,25

Anagrafe Rilascio carte d’identità 1 5 1 3 1 1 2,00 3 1 0 1 1,25

Anagrafe
Rilascio certificazioni anagrafiche (anche 

storiche)
1 5 1 3 1 1 2,00 3 1 0 1 1,25

Permessi di transito e sosta speciali
Autorizzazioni al transito e sosta in zone a 

traffico limitato
5 1 1 1 1 3 2,00 1 1 0 1 0,75

Pass Invalidi Rilascio pass invalidi 5 1 1 1 1 3 2,00 1 1 0 1 0,75

VORI, SERVIZI E 

TURE

ROGRESSIONI DI 

NALE



HIO DA PNA AREA DI RISCHIO PROCEDIMENTO A1 A2 A3 A4 A5 A6 A B1 B2 B3 B4

Segnalazione certificata di inizio attività 

per l’avvio, il trasferimento, la modifica, il 

subingresso, la sospensione, la riapertura 

anticipata, la cessazione, di attività 

imprenditoriale, commerciale o artigianale

SCIA 2 5 1 3 1 2 2,33 1 1 0 2 1,00

Procedimenti autorizzatori amministrativi 

(commercio su area pubblica, medie e 

grandi strutture di vendita, attività 

funebre; decorazioni funerarie, passo 

carrabile) 

Autorizzazioni  2 5 1 3 1 2 2,33 1 1 0 2 1,00

Occupazioni permanenti suolo pubblico 

con chioschi ed edicole 
Convenzione 2 5 1 3 1 2 2,33 1 1 0 2 1,00

Licenze di Pubblica Sicurezza soggette a 

SCIA
SCIA 2 5 1 3 1 2 2,33 1 1 0 2 1,00

Servizio noleggio con conducente di 

autovettura; Spettacoli viaggianti e 

circensi

Licenza 2 5 1 3 1 2 2,33 1 1 0 2 1,00

Spettacoli viaggianti e circensi; 

Svolgimento manifestazioni temporanee

Autorizzazione all’effettuazione dello 

spettacolo/manifestazione sul territorio
2 5 1 3 1 2 2,33 1 1 0 2 1,00

sicurezza informatica Procedimenti di sicurezza informatica 5 2 1 1 1 3 2,17 1 1 0 2 1,00

tutela della privacy Procedimenti di tutela della riservatezza 5 2 1 1 1 3 2,17 1 1 0 2 1,00

Attività di Polizia Giudiziaria
Espletamento delle funzioni di Polizia 

Giudiziaria
1 5 1 3 1 2 2,17 2 1 0 1 1,00

Controllo attività commerciali ed edilizie Controllo attività commerciali ed edilizie 1 5 1 5 1 3 2,67 2 1 0 2 1,25

Ordinanza di viabilità Ordinanza 2 5 1 1 1 2 2,00 2 1 0 2 1,25

Accertamenti anagrafici PL Accertamenti anagrafici 4 5 1 3 1 3 2,83 2 1 0 1 1,00

Agente notificatore PL Attività di notifica atti 5 5 1 3 1 3 3,00 1 1 0 1 0,75

Autorizzazioni PL Autorizzazione 2 5 1 3 1 2 2,33 1 1 0 2 1,00

Uso spazi comunali

Concessione in uso occasionale o 

continuativo di spazi comunali a privati o 

associazioni, ecc..

4 5 1 3 1 3 2,83 1 1 0 2 1,00

Gestione servizi asili nido e gestione 

interventi socio educativi e ricreativi 

dell’infanzia

Formulazione  graduatorie 1 5 1 3 1 2 2,17 1 1 0 2 1,00

Servizio ristorazione
Gestione anagrafiche e assegnazione fascia 

reddituale per pagamento quota
1 5 1 3 1 2 2,17 1 1 0 2 1,00

Interventi di assistenza a minori, disabili o 

anziani

Servizio di Assistenza Educativa , assistenza 

domiciliare, pasti caldi, trasporti sociali, 

inserimento in strutture residenziali diurne

4 5 1 3 1 3 2,83 1 1 0 2 1,00

Attività ricreative a favore di anziani
Attività motoria, attività natatoria, soggiorni 

climatici
4 5 1 3 1 3 2,83 1 1 0 2 1,00

Gestione del patrimonio comunale
Assegnazione alloggi ERP, convenzionati e 

relative pertinenze
1 5 1 5 1 3 2,67 1 1 0 3 1,25

Verifica incarichi ( welfare e famiglia, 

cultura e settore educativo)
Incarichi 4 5 1 3 1 2 2,67 1 1 0 3 1,25

Redazione Piano Anticorruzione
Individuazione dei procedimenti a maggior 

rischio di corruzione
3 2 1 1 1 2 1,67 1 1 0 3 1,25

Controllo società partecipate

Controllo dell’adempimento delle regole in 

materia di anticorruzione e dell'integrazione 

di questo nel modelleo organizzativo della L. 

231/2001

2 5 1 1 1 2 2,00 1 1 0 3 1,25

Controlli ambientali Procedure di controllo 1 5 1 5 1 3 2,67 1 1 0 2 1,00

Gestione dei rifiuti Controllo sul servizio gestione dei rifiuti 1 5 1 5 1 3 2,67 1 1 0 2 1,00

Termovalorizzazione e rete di 

teleriscaldamento

Fase attuativa in esecuzione a convenzione 

per la concessione del sottosuolo
1 5 1 5 1 2 2,50 1 1 0 2 1,00

Valutazione impatto ambientale (VIA)
Screening opere pubbliche e di interesse 

pubblico
1 2 1 1 1 2 1,33 1 1 0 2 1,00

Valutazione impatto ambientale (VIA) Screening attività produttive 2 5 1 5 1 2 2,67 1 1 0 2 1,00

Certificato di conformità edilizia e agibilità 

(CCEA)

Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità 

(CCEA) parziale
1 5 1 5 1 2 2,50 1 1 0 2 1,00

Certificato di Attestazione Idoneità 

Alloggiativa

Certificato attestante l’idoneità alloggiativa 

nell’ambito delle competenze della legge 

sull’Immigrazione per soggetto 

extracomunitari

1 5 1 3 1 2 2,17 1 1 0 2 1,00

MPLIATIVI DELLA 

 DESTINATARI PRIVI 

MICO DIRETTO ED 

O PER IL 

ROVVEDIMENTI 



HIO DA PNA AREA DI RISCHIO PROCEDIMENTO A1 A2 A3 A4 A5 A6 A B1 B2 B3 B4

Definizione linee orientative alla 

pianificazione urbanistica commerciale o 

residenziale

Procedimento programmatorio 5 5 1 5 1 2 3,17 1 1 0 3 1,25

Manomissione di suolo pubblico del 

demanio comunale

Domanda di concessione alla manomissione 

di suolo
1 5 1 3 1 2 2,17 1 1 0 2 1,00

Procedimenti di competenza dell'ufficio 

comunale preposto all'assistenza degli 

Amministratori Comunali

Erogazione indennità di missione agli 

Amministratori Comunali
1 2 1 1 1 1 1,17 1 1 0 2 1,00

Sponsorizzazioni Gestione sponsorizzazioni 2 5 1 3 1 1 2,17 2 1 0 3 1,50

Tributi comunali gestiti direttamente Riscossione, controlli, accertamenti 1 5 1 3 1 2 2,17 2 1 0 2 1,25

Riscossione coattiva tributi Adozione provvedimenti 1 5 1 3 1 2 2,17 2 1 0 2 1,25

Controllo della circolazione stradale Controllo della circolazione stradale 1 5 1 3 1 2 2,17 4 1 0 1 1,50

Gestione delle sanzioni Gestione delle sanzioni 1 5 1 3 1 2 2,17 4 1 0 1 1,50

Rifusione spese legali

Procedura di rimborso delle spese legali 

sostenute dalla controparte in caso di 

soccombenza

1 5 1 5 1 2 2,50 1 1 0 3 1,25

Contributo Regionale per interventi di 

eliminazione BB.AA.
Gestione pratica 1 5 1 5 1 2 2,50 1 1 0 3 1,25

Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

(SCIA) in sanatoria per intervento in 

Lombardia anche DIA per interventi 

conformi dove il calcolo degli oneri rimane 

a carico del richiedente 

Richiesta di rimborso oneri 1 5 1 3 1 2 2,17 2 1 0 2 1,25

Acquisizione opere di urbanizzazione Verifiche tecniche di opportunità 1 5 1 5 1 2 2,50 2 1 0 3 1,50

Calcolo canone di locazione per 

associazione e circoli
Calcolo del canone d’uso 4 5 1 3 1 3 2,83 1 1 0 2 1,00

Espropri e permute

Calcolo indennità di Esproprio e della 

determinazione dell'indennità di 

occupazione temporanea

1 5 1 5 1 2 2,50 2 1 0 3 1,50

< 3 Nessun rischio

da 3  a 7 Attenzione

 da 8  a 12 Medio

da 13 a 20 Serio

Elevato

Livello di Rischio

MPLIATIVI DELLA 

I DESTINATARI CON  

ICO DIRETTO ED 

L DESTINATARIO



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) 

Segretario generale Annuale

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
Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Tempestivo 

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

33/2013)

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

Ogni Coordinatore secondo la propria competenza 

tiene aggiornati i regolamenti pubblicati sul sito 

istituzionale

Tempestivo 

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

33/2013)

Documenti di programmazione strategico-

gestionale

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

corruzione e trasparenza
NO

Tempestivo 

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

33/2013)

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
NO

Tempestivo 

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

33/2013)

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

Coordinatore Affari Generali e Comunicazione Tempestivo

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
Ogni coordinatore secondo la propria competenza Tempestivo

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

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

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)

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 Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Tempestivo 

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

33/2013)

Art. 14, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Tempestivo 

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

33/2013)

Art. 12, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Oneri informativi per 

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del dlgs 10/2016



Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Tempestivo 

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

33/2013)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Tempestivo 

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

33/2013)

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
Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Tempestivo 

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

33/2013)

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 Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Tempestivo 

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

33/2013)

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 1, l. 

n. 441/1982

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]

Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

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). 

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) 

Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Entro 3 mesi dalla 

elezione, dalla nomina o 

dal conferimento 

dell'incarico

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 €)  

Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Tempestivo 

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

33/2013)

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)] 

Coordinatore Affari Generali e Comunicazione Annuale

Art. 14, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Tempestivo 

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

33/2013)

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Tempestivo 

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

33/2013)

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Tempestivo 

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

33/2013)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Tempestivo 

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

33/2013)

Art. 14, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 

Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Tempestivo 

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

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Titolari di incarichi 

amministrazione, di 

direzione o di governo

Titolari di incarichi politici di cui all'art. 

14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 

(da pubblicare in tabelle)

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013



Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 1, l. 

n. 441/1982

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]

Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

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). 

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) 

Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Entro 3 mesi dalla 

elezione, dalla nomina o 

dal conferimento 

dell'incarico

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 €)  

Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Tempestivo 

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

33/2013)

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)] 

Coordinatore Affari Generali e Comunicazione Annuale

Art. 14, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico Coordinatore Affari Generali e Comunicazione Nessuno

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae Coordinatore Affari Generali e Comunicazione Nessuno

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Coordinatore Affari Generali e Comunicazione Nessuno

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Coordinatore Affari Generali e Comunicazione Nessuno

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
Coordinatore Affari Generali e Comunicazione Nessuno

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 Coordinatore Affari Generali e Comunicazione Nessuno

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) 

Coordinatore Affari Generali e Comunicazione Nessuno

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 3, l. 

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 

Coordinatore Affari Generali e Comunicazione Nessuno

Titolari di incarichi di amministrazione, 

di direzione o di governo di cui all'art. 14, 

co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 

Cessati dall'incarico (documentazione da 

pubblicare sul sito web)

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013



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)] 

Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Nessuno                         (va 

presentata una sola volta 

entro 3 mesi  dalla 

cessazione dell' incarico). 

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

Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Tempestivo 

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

33/2013)

Rendiconti gruppi consiliari 

regionali/provinciali

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse 

trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle 

risorse utilizzate

NO

Tempestivo 

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

33/2013)

Atti degli organi di controllo Atti e relazioni degli organi di controllo NO

Tempestivo 

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

33/2013)

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
Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Tempestivo 

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

33/2013)

Art. 13, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, 

dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche
Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Tempestivo 

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

33/2013)

Art. 13, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Tempestivo 

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

33/2013)

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

Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Tempestivo 

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

33/2013)

Art. 15, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

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

Ogni coordinatore secondo la propria competenza

Tempestivo 

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

33/2013)

Per ciascun titolare di incarico: Ogni coordinatore secondo la propria competenza

Art. 15, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo Ogni coordinatore secondo la propria competenza

Tempestivo 

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

33/2013)

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
Ogni coordinatore secondo la propria competenza

Tempestivo 

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

33/2013)

Art. 15, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 
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 Ogni coordinatore secondo la propria competenza

Tempestivo 

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

Titolari di incarichi  di 
Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)

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)

Art. 28, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Articolazione degli uffici



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)
Ogni coordinatore secondo la propria competenza

Tempestivo 

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

33/2013)

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 

165/2001

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse Ogni coordinatore secondo la propria competenza Tempestivo

Per ciascun titolare di incarico: Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

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 Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Tempestivo 

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

33/2013)

Art. 14, c. 1, 

lett. b) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Tempestivo 

(ex art. 8, 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)
Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Tempestivo 

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

33/2013)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Tempestivo 

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

33/2013)

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
Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Tempestivo 

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

33/2013)

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 Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Tempestivo 

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

33/2013)

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]

Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

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). 

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) 

Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Entro 3 mesi della nomina 

o dal conferimento 

dell'incarico

Art. 14, c. 1, 

Incarichi amministrativi di vertice      (da 

pubblicare in tabelle)

Titolari di incarichi 

dirigenziali amministrativi 

Art. 14, c. 1, 

lett. c) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013



Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Tempestivo 

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

39/2013) 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Annuale 

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

39/2013) 

Art. 14, c. 1-ter, 

secondo 

periodo, d.lgs. n. 

33/2013

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica Coordinatore Affari Generali e Comunicazione
Annuale 

(non oltre il 30 marzo)

Per ciascun titolare di incarico: NO

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 NO

Tempestivo 

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

33/2013)

Art. 14, c. 1, 

lett. b) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo NO

Tempestivo 

(ex art. 8, 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)
NO

Tempestivo 

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

33/2013)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici NO

Tempestivo 

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

33/2013)

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
NO

Tempestivo 

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

33/2013)

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 NO

Tempestivo 

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

33/2013)

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]

NO

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). 

Art. 14, c. 1, 

Art. 14, c. 1, 

lett. c) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013

Incarichi dirigenziali, a 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)

Titolari di incarichi 

(dirigenti non generali) 



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)]

NO Annuale

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico NO

Tempestivo 

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

39/2013) 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico NO

Annuale 

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

39/2013) 
Art. 14, c. 1-ter, 

secondo 

periodo, d.lgs. n. 

33/2013

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica NO
Annuale 

(non oltre il 30 marzo)

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

NO

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del dlgs 97/2016

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
NO Tempestivo

Art. 1, c. 7, 

d.p.r. n. 

108/2004

Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti NO Annuale

Art. 14, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo Coordinatore Affari Generali e Comunicazione Nessuno

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae Coordinatore Affari Generali e Comunicazione Nessuno

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Coordinatore Affari Generali e Comunicazione Nessuno

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Coordinatore Affari Generali e Comunicazione Nessuno

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
Coordinatore Affari Generali e Comunicazione Nessuno

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 Coordinatore Affari Generali e Comunicazione Nessuno

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) 

Coordinatore Affari Generali e Comunicazione Nessuno

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 
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 Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Nessuno                         (va 

presentata una sola volta 

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro 

(documentazione da pubblicare sul sito 

web)



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

Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Tempestivo 

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

33/2013)

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 Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Tempestivo 

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

33/2013)

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 

Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Annuale 

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

33/2013)

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

Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Annuale 

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

33/2013)

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
Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Annuale 

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

33/2013)

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
Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Trimestrale 

(art. 17, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)

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 Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Trimestrale 

(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

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
Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Tempestivo 

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

33/2013)

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
Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Tempestivo 

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

33/2013)

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)

Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Tempestivo 

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

33/2013)

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

Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Annuale 

(art. 55, c. 4, d.lgs. n. 

150/2009)

Art. 10, c. 8, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Nominativi Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Tempestivo 

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

33/2013)
OIV

Contrattazione integrativa



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
Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Tempestivo 

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

33/2013)

Sistema di misurazione e 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) Coordinatore Affari Generali e Comunicazione Tempestivo

Piano della Performance
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)
Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Tempestivo 

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

33/2013)

Relazione sulla Performance Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Tempestivo 

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

33/2013)

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Tempestivo 

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

33/2013)

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Tempestivo 

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

33/2013)

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

trattamento accessorio
Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Tempestivo 

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

33/2013)

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività 

utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi
Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Tempestivo 

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

33/2013)

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Tempestivo 

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

33/2013)

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

Art. 22, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

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

NO

Annuale 

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

33/2013)

Per ciascuno degli enti: NO

1)  ragione sociale NO

Annuale 

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

33/2013)

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione NO

Annuale 

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

33/2013)

3) durata dell'impegno NO

Annuale 

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

33/2013)

Art. 10, c. 8, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Ammontare complessivo dei premi

(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

Ammontare complessivo 



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) 
NO

Annuale 

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

33/2013)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari NO

Annuale 

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

33/2013)

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

rimborsi per vitto e alloggio) 
NO

Annuale 

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

33/2013)

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link  al sito dell'ente) NO

Tempestivo 

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

39/2013) 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013

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

sito dell'ente)
NO

Annuale 

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

39/2013) 

Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013
Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati NO

Annuale 

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

33/2013)

Art. 22, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche 

minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 

dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da 

amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione 

europea, e loro controllate.  (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)

Ogni coordinatore per le participate attribuite con 

apposito decreto

Annuale 

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

33/2013)

Per ciascuna delle società:
Ogni coordinatore per le participate attribuite con 

apposito decreto

Annuale 

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

33/2013)

1)  ragione sociale
Ogni coordinatore per le participate attribuite con 

apposito decreto

Annuale 

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

33/2013)

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Ogni coordinatore per le participate attribuite con 

apposito decreto

Annuale 

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

33/2013)

3) durata dell'impegno
Ogni coordinatore per le participate attribuite con 

apposito decreto

Annuale 

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

33/2013)

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Ogni coordinatore per le participate attribuite con 

apposito decreto

Annuale 

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

33/2013)

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante

Ogni coordinatore per le participate attribuite con 

apposito decreto

Annuale 

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

33/2013)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Ogni coordinatore per le participate attribuite con 

apposito decreto

Annuale 

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

33/2013)

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo
Ogni coordinatore per le participate attribuite con 

apposito decreto

Annuale 

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

33/2013)

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link  al sito dell'ente)

Ogni coordinatore per le participate attribuite con 

apposito decreto

Tempestivo 

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

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)



Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013
Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Annuale 

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

33/2013)

Art. 22, c. 1. 

lett. d-bis, d.lgs. 

n. 33/2013

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in 

società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, 

quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 

agosto 2015, n. 124 (art. 20  d.lgs 175/2016)

Ogni coordinatore per le participate attribuite con 

apposito decreto

Tempestivo 

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

33/2013)

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

Ogni coordinatore per le participate attribuite con 

apposito decreto

Tempestivo 

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

33/2013)

Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi 

specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento 

Ogni coordinatore per le participate attribuite con 

apposito decreto

Tempestivo 

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

33/2013)

Art. 22, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con 

l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di 

servizio pubblico affidate

NO

Annuale 

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

33/2013)

Per ciascuno degli enti: NO

1)  ragione sociale NO

Annuale 

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

33/2013)

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione NO

Annuale 

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

33/2013)

3) durata dell'impegno NO

Annuale 

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

33/2013)

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione NO

Annuale 

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

33/2013)

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante
NO

Annuale 

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

33/2013)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari NO

Annuale 

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

33/2013)

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo NO

Annuale 

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

33/2013)

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link  al sito dell'ente) NO

Tempestivo 

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

39/2013) 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013

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

sito dell'ente)
NO

Annuale 

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

39/2013) 

Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013
Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati NO

Annuale 

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

33/2013)

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Provvedimenti

Art. 19, c. 7, 

d.lgs. n. 

175/2016

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013



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

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

Per i procedimenti ad istanza di parte:

Art. 35, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

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

autocertificazioni

Tempestivo 

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

33/2013)

Art. 35, c. 1, 

Tipologie di procedimento

Questa sezione dell'alberatura rimanda ai 

contenuti del sito dello sportello del cittadino. 

In particolare tutti i dati richiesti nella colonna 

"contenuti dell'obbligo" devono essere 

presenti nei procedimenti che riguardano ogni 

singola pratica pubblicati nelle due sezioni del 

sito dello sportello del cittadino (Area 

Cittadino e Area Imprese) nella Guida ai 

Procedimenti. Le integrazioni e le modifiche 

vanno trasmesse alla responsabile dello 

Sportello del Cittadino seguendo le istruzioni 

contenute nella P17 (invio modello M01).

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)



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 
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

Contiene una nota del Segretario generali in 

cui si specifica che nel nostro comune non c'è 

un ufficio che si occupa delle dichiarazioni 

sostitutive ma ogni coordinatore è responsabile 

in base alle proprie aree di competenza

Tempestivo 

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

33/2013)

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. 

Ogni coordinatore secondo la propria competenza

Semestrale 

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

33/2013)

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 

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. 

Ogni coordinatore secondo la propria competenza

Semestrale 

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

33/2013)

Provvedimenti dirigenti 

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

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

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 

Art. 4 delib. 

Anac n. 39/2016 Codice Identificativo Gara (CIG) Ogni coordinatore secondo la propria competenza Tempestivo

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del d.lgs. 97/2016



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 

Ogni coordinatore secondo la propria competenza Tempestivo

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) 

Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Annuale 

(art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012)

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
Ogni coordinatore secondo la propria competenza Tempestivo

Per ciascuna procedura: Ogni coordinatore secondo la propria competenza

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

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

avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)
Ogni coordinatore secondo la propria competenza Tempestivo

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)
Ogni coordinatore secondo la propria competenza Tempestivo

Informazioni sulle singole 

procedure in formato 

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190 

Informazioni sulle singole procedure

(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. 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. 50/2016); 

Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); 

Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)

Ogni coordinatore secondo la propria competenza Tempestivo

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 

Ogni coordinatore secondo la propria competenza Tempestivo

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)

Ogni coordinatore secondo la propria competenza Tempestivo

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)

Ogni coordinatore secondo la propria competenza Tempestivo

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)

Ogni coordinatore secondo la propria competenza Tempestivo

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 amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione) Ogni coordinatore secondo la propria competenza Tempestivo

Art. 37, c. 1, 

Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente 

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



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
Ogni coordinatore secondo la propria competenza Tempestivo

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 Ogni coordinatore secondo la propria competenza Tempestivo

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

Ogni coordinatore secondo la propria competenza

Tempestivo 

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

33/2013)

Art. 26, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

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

Ogni coordinatore secondo la propria competenza

Tempestivo 

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

33/2013)

Per ciascun atto: Ogni coordinatore secondo la propria competenza

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 Ogni coordinatore secondo la propria competenza

Tempestivo 

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

33/2013)

Art. 27, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

2)  importo del vantaggio economico corrisposto Ogni coordinatore secondo la propria competenza

Tempestivo 

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

33/2013)

Art. 27, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

3) norma o titolo a base dell'attribuzione Ogni coordinatore secondo la propria competenza

Tempestivo 

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

33/2013)

Art. 27, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo Ogni coordinatore secondo la propria competenza

Tempestivo 

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

33/2013)

Art. 27, c. 1, 

lett. e), d.lgs. n. 

33/2013

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario Ogni coordinatore secondo la propria competenza

Tempestivo 

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

33/2013)

Art. 27, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013

6) link  al progetto selezionato Ogni coordinatore secondo la propria competenza

Tempestivo 

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

33/2013)

Art. 27, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013

7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato Ogni coordinatore secondo la propria competenza

Tempestivo 

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

33/2013)

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

Ogni coordinatore secondo la propria competenza

Annuale 

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

33/2013)

Art. 29, c. 1, 

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 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. 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.
Coordinatore Finanziario

Tempestivo 

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

33/2013)

Art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 5, c. 1, 

d.p.c.m. 26 

aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in 

forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche
Coordinatore Finanziario

Tempestivo 

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

33/2013)

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.
Coordinatore Finanziario

Tempestivo 

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

33/2013)

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

Coordinatore Finanziario

Tempestivo 

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

33/2013)

Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013
Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti

Coordinatore Patrimonio, Ambiente e Territorio - 

Coordinatore Finanziario

Tempestivo 

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

33/2013)

Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013
Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

Coordinatore Patrimonio, Ambiente e Territorio - 

Coordinatore Finanziario - Coordinatore SAP

Tempestivo 

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

33/2013)

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione Segretario generale
Annuale e in relazione a 

delibere A.N.AC.

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

150/2009)
Segretario generale Tempestivo

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)

L'OIV ha segnalato che questa pubblicazione 

non si applica ai Comuni
Tempestivo

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
Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Tempestivo 

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

Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di 

organismi con funzioni 

Bilancio preventivo e 

Art. 31, d.lgs. n. 

33/2013

Bilancio consuntivo

Bilancio preventivo

Atti degli Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di valutazione o altri 

organismi con funzioni analoghe 



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
Coordinatore Finanziario

Tempestivo 

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

33/2013)

Carta dei servizi e standard 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 Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Tempestivo 

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

33/2013)

Art. 1, c. 2, 

d.lgs. n. 

198/2009

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

Coordinatore Affari Generali e Comunicazione Tempestivo

Art. 4, c. 2, 

d.lgs. n. 

198/2009

Sentenza di definizione del giudizio Coordinatore Affari Generali e Comunicazione Tempestivo

Art. 4, c. 6, 

d.lgs. n. 

198/2009

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Coordinatore Affari Generali e Comunicazione Tempestivo

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 Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Annuale 

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

33/2013)

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
NON SOGGETTI

Tempestivo 

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

33/2013)

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. 
Coordinatore Affari Generali e Comunicazione Tempestivo 

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
Coordinatore Finanziario

Trimestrale 

(in fase di prima attuazione 

semestrale)

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

NON SOGGETTI

Trimestrale 

(in fase di prima attuazione 

semestrale)

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e 

forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)
Coordinatore Finanziario

Annuale 

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

33/2013)

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti Coordinatore Finanziario

Trimestrale

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

Indicatore di tempestività 

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Class action

Art. 33, d.lgs. n. 

33/2013



IBAN e pagamenti 

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

Coordinatore Finanziario

Tempestivo 

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

33/2013)

Nuclei di valutazione e  

verifica degli investimenti 
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)

Coordinatore Patrimonio, Ambiente e Territorio

Tempestivo 

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

33/2013)

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)

Coordinatore Patrimonio, Ambiente e Territorio

Tempestivo 

(art.8, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 38, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013
Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate Coordinatore Patrimonio, Ambiente e Territorio

Tempestivo 

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

33/2013)

Art. 38, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013
Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate Coordinatore Patrimonio, Ambiente e Territorio

Tempestivo 

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

33/2013)

Art. 39, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, 

strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti
Coordinatore Patrimonio, Ambiente e Territorio

Tempestivo 

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

33/2013)

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

Coordinatore Patrimonio, Ambiente e Territorio

Tempestivo 

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

33/2013)

Informazioni ambientali Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali: Coordinatore Patrimonio, Ambiente e Territorio

Tempestivo 

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

33/2013)

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

Coordinatore Patrimonio, Ambiente e Territorio

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempi costi e indicatori di 

realizzazione delle opere 

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 )

Pianificazione e governo del territorio

(da pubblicare in tabelle)



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

Coordinatore Patrimonio, Ambiente e Territorio

Tempestivo 

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

33/2013)

Misure a protezione dell'ambiente e 

relative analisi di impatto

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed 

ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse
Coordinatore Patrimonio, Ambiente e Territorio

Tempestivo 

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

33/2013)

Relazioni sull'attuazione della 

legislazione 
5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale Coordinatore Patrimonio, Ambiente e Territorio

Tempestivo 

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

33/2013)

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

Coordinatore Patrimonio, Ambiente e Territorio

Tempestivo 

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

33/2013)

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 Coordinatore Patrimonio, Ambiente e Territorio

Tempestivo 

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

33/2013)

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate NON SOGGETTI

Annuale 

(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 

33/2013)

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate NON SOGGETTI

Annuale 

(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 42, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

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

Segretario generale

Tempestivo 

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

33/2013)

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 Segretario generale

Tempestivo 

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

33/2013)

Art. 42, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione Segretario generale

Tempestivo 

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

33/2013)

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)

Segretario generale Annuale

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 Segretario generale Tempestivo

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) Segretario generale Tempestivo

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)
Segretario generale

Annuale 

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

190/2012)

Prevenzione della 

Interventi straordinari e di emergenza

(da pubblicare in tabelle)

Art. 41, c. 4, 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 40, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Strutture sanitarie private accreditate

(da pubblicare in tabelle)



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 Segretario generale Tempestivo

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

Segretario generale Tempestivo

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
Segretario generale Tempestivo

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
Segretario generale Semestrale

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

Segretario generale Tempestivo 

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
Segretario generale Annuale

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

Coordinatore Affari Generali e Comunicazione

Annuale 

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

179/2012)

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
Ogni coordinatore secondo la propria competenza ….

Accessibilità e Catalogo 

dei dati, metadati e 
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PATTO DI INTEGRITÀ  

Tra il Comune di Settimo Milanese e la Ditta ______________________________ 

  

OGGETTO: SERVIZIO / FORNITURA DI ________________________________________________  

CIG: ____________________________________  

 

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme alla domanda 

da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento 

debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale del soggetto Concorrente comporterà 

l’esclusione automatica dalla gara.  

Questo documento costituisce parte integrante di questa Gara e di qualsiasi Contratto assegnato 

dal Comune di Settimo Milanese.  

Questo Patto d’Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Settimo 

Milanese e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di 

lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anti-corruzione di non offrire, 

accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 

direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al 

fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.  

Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Settimo Milanese impiegati ad ogni livello 

nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, 

sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché 

delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.  

Il Comune di Settimo Milanese si impegna comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti 

riguardanti la gara: l’elenco dei concorrenti, l’elenco delle domande respinte con la motivazione 

dell’esclusione e le ragioni specifiche per l’assegnazione del contratto al vincitore con relativa 

attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel Capitolato di gara.  

Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a segnalare al Comune di Settimo Milanese 

qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o 

durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa 

influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.  
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Il sottoscritto soggetto Concorrente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di 

collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si 

accorderà con altri partecipanti alla gara.  

Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Settimo 

Milanese, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito 

della gara in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione 

di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”.  

Il sottoscritto soggetto Concorrente prende atto e accetta che nel caso di mancato rispetto degli 

impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato 

dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:  

• risoluzione del contratto;  

• escussione della cauzione di validità dell’offerta;  

• escussione della cauzione per la mancata corretta esecuzione del Contratto;  

• responsabilità per danno arrecato al Comune di Settimo Milanese nella misura del 5% del valore 

del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;  

• responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore 

del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;  

• esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dal Comune di Settimo 

Milanese per 5 anni.  

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 

esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.  

Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d’Integrità fra 

Comune di Settimo Milanese e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità  

Giudiziaria competente.  

 

Settimo Milanese, _________________  

 

 

 

 

FIRMA DEL TITOLARE 

O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 


